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Le pagine di questo libro sono tra le più esaltanti per la Sardegna. Non so-
lo perché ricostruiscono con rigore scientifico e col metodo della cronaca giornalistica le vicende di una
radio che fu certo “brada” ma soprattutto brava, capace, intelligente nel fare informazione in anni tor-
mentati. Ma perché la nostra Isola acquista una centralità nel mondo dei mass media. Aver sentito, dai
testimoni degli anni Quaranta, che “la voce dell’Italia libera parla dalla Sardegna” non può che riem-
pire di orgoglio legittimo chi nell’Isola vive, ma anche un’istituzione, come quella che mi onoro di rap-
presentare, che ha fatto della diffusione e della valorizzazione della cultura, uno dei cardini del proprio
agire quotidiano. 

La Sardegna che dà voce all’Italia sulle onde della Radio di sessant’anni fa dà alla nostra
Isola un primato che questo volume valorizza in modo adeguato. Sembra di vedere una linea di conti-
nuità con una forma di informazione che la Sardegna ha conosciuto nel passato. L’Isola aveva otto-
mila nuraghi, quelle imponenti costruzioni in pietra sparse dalla Gallura al Sulcis. Erano tutte colle-
gate fra loro, avevano creato una “rete nuragica” che, con le segnalazioni, con le fiaccole, consentiva
la comunicazione tra comunità lontane. Quelle fiaccole, negli anni Quaranta del Novecento, sono di-
ventate onde medie che partivano da Bortigali e arrivavano prima a Macomer poi a Cagliari e a Nuo-
ro, infine a tutta l’Italia e all’Europa. Si è così creata un’altra rete che ha spezzato l’isolamento della
Sardegna e oggi la fa navigare on line per il mondo. 

Per tale valenza culturale la Fondazione del Banco di Sardegna sostiene questo lavoro, la
ricostruzione dei primi anni di una informazione al servizio degli ascoltatori, dei cittadini. La Sarde-
gna è orgogliosa del suo passato: della sua storia, della sua archeologia, delle sue espressioni artistiche,
anche del contributo dato all’informazione libera. Come questo libro documenta.

Antonello Arru
Presidente della Fondazione

Banco di Sardegna
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Walter Vannini e Jader Jacobelli, 
due pionieri di Radio Sardegna
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“Qui è Radio Sardegna, voce del-
l’Italia libera al servizio del re…” Iniziò così, con una
piccola radio da campo, a Bortigali, un paese di due-
mila anime, sede del comando militare della Sarde-
gna. Iniziò quasi per caso, subito dopo l’8 settembre
del 1943. Doveva servire a dare notizie ai familiari dei
militari. Divenne invece una Radio vera, anzi una Ra-
dio “brada”, la prima “voce libera d’Italia”. Lo studio
in una grotta, pochi pionieri, tutti militari. Poi da
Bortigali a Cagliari. Ancora in una grotta. Ma l’an-
nuncio fu più sobrio, segno di una stagione nuova:
“Qui è Radio Sardegna che vi parla dall’Italia libera”.
Alcuni di quei pionieri, nella vita civile, erano gior-
nalisti. Altri erano giovani intellettuali, freschi di lau-
rea. Fu un buon esordio. Ma la svolta arrivò con gli
americani, anzi con l’italoamericano Guido D’Ago-
stino, che non era un militare anche se lo chiamava-
no “maggiore”. Era un intellettuale, uno scrittore.

RADIO BRADA 9

Presentazione

Nessuna censura, anche se questo era il suo ruolo. Fu
infatti mandato in Sardegna come responsabile del
PWB (Psychological Warfare Branch). D’Agostino, al
contrario, incoraggiò e aiutò quei pionieri a fare
un’informazione libera e moderna, così più che al-
l’Eiar quella Radio rassomigliava alla BBC.

Ora, dopo sessant’anni, cosa è rimasto di quel-
la Radio “brada, quasi selvaggia”, dove Jader Jacobel-
li, giovane ufficiale dell’Aeronautica, ricorda di aver
imparato a fare il giornalista al “servizio della gente”?

Cosa è rimasto della “Radio libera, un po’ cor-
sara”, che il 7 maggio del 1945 annunciò per prima al
mondo la fine della seconda guerra mondiale?

Poco o tanto. Dipende dai punti di vista. Certo
Radio Sardegna non c’è più. Molti dei suoi program-
mi sono andati perduti: si sono dovuti arrendere an-
che quei “dodici samurai” guidati dall’antropologo
Pietro Clemente impegnati, per conto della sede re-
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PRESENTAZIONE

gionale della Rai e della Regione Sardegna, a strap-
pare all’oblio “i gioielli più preziosi della Radio sar-
da”. Inutile cercare i vecchi nastri con le voci di quei
sei ufficiali-giornalisti che parlavano da una grotta di
democrazia e di libertà, mentre in tante parti d’Italia
ancora si combatteva contro un regime allo stremo
ma sempre minaccioso. Di quei primi mesi di Borti-
gali e di Cagliari sono rimaste solo poche, preziosis-
sime registrazioni: le prime sigle, gli annunci con l’a-
pertura delle trasmissioni. Per fortuna anche una
parte di quella memoria che sembrava perduta per
sempre è stata però recuperata con le testimonianze
rese negli anni successivi da alcuni protagonisti,
quando i ricordi erano ancora freschi.

Il “maggiore” Guido D’Agostino, poco prima
di morire, proprio alla vigilia del sessantesimo anni-
versario della nascita di Radio Sardegna, ha scritto a
Jader Jacobelli una cartolina premonitrice: «Raccon-
ta tu, se non potrò raccontarlo io, che cosa fu Radio
Sardegna».

Jader Jacobelli, l’unico superstite di quei sei
ufficiali-giornalisti, ha raccontato e ha soprattutto
aiutato gli autori del libro a scrivere questa storia. Ha
raccontato Peppino Marras, il “mago dell’elettroni-
ca” che costruiva  i condensatori d’antenna con i ba-
rattoli della carne americana. Hanno raccontato i ra-
diotecnici Marco Latini, Quintino Ralli, Armando
Migliorini, detto “Marino”. Sono gli ultimi testimoni
di una storia “speciale” che ognuno di loro vuole ri-
cordare e raccontare.

Vent’anni fa, per i quarant’anni di Radio Sar-
degna, erano ancora in tanti al raduno organizzato
da Michelangelo Cardellicchio, che era il direttore
della sede regionale della Rai. Il “maggiore” Guido
D’Agostino volò dalla California a Bortigali. Dall’A-
merica arrivò anche Ruggero Orlando, il mitico cor-

10

rispondente della Rai da New York. Francesco Cossi-
ga, allora presidente del Senato, raccontò l’emozione
che provò da ragazzo, studente liceale, quel pome-
riggio del 7 maggio di molti anni prima, ascoltando a
Radio Sardegna l’annuncio della fine della guerra.
Non mancò all’appuntamento neppure il direttore
generale della Rai di quell’epoca, Biagio Agnes, che
a Cagliari imparò a fare il giornalista con alcuni dei
pionieri di Bortigali. Testimonianze ora preziose per
ricostruire la storia di Radio Sardegna.

Nel DVD che accompagna questo libro potrete
ascoltare Amerigo Gomez e Fred Buscaglione. “Ame-
rigo e Fred” ridono e scherzano al ricordo delle ca-
vallette che invadevano la grotta-studio di Radio Sar-
degna. Potrete ascoltare il primo direttore, Armando
Rossini, Jader Jacobelli, Peppino Fiori, Peppino Mar-
ras e tanti altri. Una galleria di personaggi straordi-
nari. Si sono salvati dal tempo e dagli uomini anche i
“padelloni” americani con la musica jazz allora in vo-
ga. E poi i documenti. Qualche manoscritto. Qualche
“scaletta” dei programmi. I copioni delle radioriviste.
Vecchie foto. Le pagine ingiallite dei due quotidiani
sardi di quel tempo, “L’Unione Sarda” e “L’Isola”,
che ogni giorno pubblicavano l’elenco completo dei
notiziari e dei programmi di Radio Sardegna. Un pa-
linsesto, come si direbbe oggi, che iniziava alle 7 del
mattino e finiva a sera inoltrata.

Un’eredità tanto più importante e ricca se si
saprà cogliere anche il valore etico di quella pagina
di storia. Un valore irrinunciabile soprattutto per
quei giovani che vogliono oggi fare i giornalisti con
«spirito di servizio e non con voglia di potere», come
esorta Jader Jacobelli, ricordando la “sua” Radio, che
era pluralista per vocazione, non certo per legge. Se
sarà così, se si saprà cogliere questo valore, il libro,
edito da Rai Eri, voluto dalla sede Rai della Sardegna
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e dalla Fondazione Banco di Sardegna, non servirà
solo a “salvare” questi frammenti di memoria, questa
storia orale che col tempo ha perso tante voci.

Un libro destinato soprattutto ai giovani, al
mondo della scuola, dell’università. Un libro che
vuole far conoscere a tutti una pagina importante
della storia della Radio in Italia. Quel pezzo di storia
a cavallo tra la fine dell’Eiar, la voce del regime, e il
nuovo ente radiofonico, la Rai, che di Radio Sarde-
gna è stata l’erede nell’Isola.

Una successione, in vero, non senza contrasti.
Alla fine degli anni Quaranta, un ampio movimento
di opinione, tra l’indifferenza di alcune forze politi-
che, si batté per difendere l’autonomia di Radio Sar-
degna contro il “centralismo” romano. Una battaglia
persa. Dopo il 25 aprile del 1945 i “militari”, i pionie-
ri di Radio Sardegna, lasciarono l’Isola. Tornò a Ro-
ma Jader Jacobelli. Tornò nella sua Firenze e non cer-
to per scelta propria il direttore Amerigo Gomez, con-
siderato troppo autonomista. Finì la stagione della
Radio “brada”. Radio Sardegna diventò Rai Sardegna.

Di quella stagione troverete in questo libro le
esperienze più significative, come quella del “Con-
trogiornale”. Erano gli anni Sessanta e l’informazio-
ne in Sardegna era in gran parte controllata dal pe-
troliere Nino Rovelli, padrone della Sir. Radio Rai,
interpretando la migliore tradizione della “Radio sar-
da”, ospitava una rubrica di controinformazione, af-
fidandola a un gruppo di intellettuali che usavano un
linguaggio che sarebbe ancora oggi moderno, con
un ampio uso del sardo, la “lingua madre”.

Un libro, dunque, per ricordare quella “Radio
che non c’è più”, ma anche per riflettere sull’eredità
spesso controversa di quell’esperienza.

Oggi il dibattito sull’informazione radiotelevi-
siva ruota intorno a parole come glocal, autonomia,
pluralismo, tutela delle minoranze linguistiche, im-
pegno civile, servizio pubblico. Nel libro che vi ap-
prestate a leggere troverete la storia di una Radio che
seppe essere moderna con sessant’anni di anticipo. È
la storia della Radio “brada”.

R O M A N O C A N N A S
Direttore Rai Sardegna
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“Doveva essere”, invece fu una radio a 360 gradi, frut-
to della creatività, dell’improvvisazione e della pas-
sione civica di chi si trovò a farla.

Le tante vicende di quell’impresa sono
raccontate in questo libro, con tutti i particolari, in
base ai ricordi di chi vi partecipò svolgendo le più va-
rie mansioni e grazie ai documenti scampati al mace-
ro del tempo. Il merito di questa rievocazione è della
sede Rai di Cagliari e dei suoi collaboratori, consape-
voli che quell’evento non va dimenticato perché si
iscrive significativamente nella storia della Sardegna.
Ed è merito anche dell’Eri di avere pubblicato il libro
perché di quelle vicende resti una più duratura me-
moria. A sessant’anni di distanza (io ne ho ora ottan-
tacinque) un po’ di nebbia può essere calata su sin-
goli episodi e sulla loro datazione, per cui ringrazio i
tanti autori del libro di aver fatto un po’ di luce con
le loro attente ricerche, ma due cose sono rimaste

Non vorrei che questo mio invito
configurasse un “conflitto d’interesse” perché il libro
che vi apprestate a leggere rievoca la nascita nel 1943
di Radio Sardegna di cui io  fui tra i fondatori. A mia
giustificazione però sta il fatto che sono, purtroppo,
l’unico superstite di quel gruppetto di ufficiali – sei,
in tutto – che, subito dopo l’armistizio dell’8 settem-
bre e la ritirata dei tedeschi dall’Isola, furono incari-
cati dal Comando militare sardo di improvvisarsi re-
dattori radiofonici usando una trasmittente siglata
R.6 installata su un camion a Bortigali, un paese al
centro della Sardegna. Doveva essere una radio “in
grigioverde” (il colore delle divise militari del tem-
po) a cui furono affidati due precisi e modesti com-
piti: quello di dare ai sardi, provati dalla guerra, le
notizie utili alla ripresa, e quello di comunicare ai pa-
renti del continente che i loro cari, mobilitati in Sar-
degna, erano vivi e presto sarebbero tornati a casa.

RADIO BRADA 13

Invito alla lettura

P R E F A Z I O N E D I J A D E R J A C O B E L L I
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INVITO ALLA LETTURA

ben radicate nella mia memoria che il tempo non ha
sbiadito: la prima, che quella Radio, che avrebbe do-
vuto essere “militare”, si guadagnò giorno per giorno
l’appellativo di “Radio libera” per l’autonomia di cui
seppe fare buon uso e per il consenso del popolo sar-
do che accompagnò la sua crescita; la seconda, che es-
sa fu davvero una Radio “di servizio pubblico” nel sen-
so autentico di rendere un servizio al pubblico, alle
sue necessità spirituali e materiali, interpretando i bi-
sogni della gente e verificando quotidianamente la

corrispondenza fra domanda e offerta. Io debbo in-
fatti a quella singolare esperienza – lo ripeto sempre
– se poi ho vissuto la professione di giornalista non
come un credito, ma come un debito, non da prota-
gonista, ma da delegato.

Se la rievocazione di quella lontana vi-
cenda può motivare i giovani colleghi verso un gior-
nalismo esercitato come servizio e non come potere,
contro ogni condizionamento di parte, questo non
sarà soltanto un libro di ricordi.

14

JJ AA DD EE RR JJ AA CC OO BB EE LL LL II

È stato per anni direttore
delle "tribune politiche".
È coordinatore 
della Consulta Qualità
della Rai. Recentemente
ha scritto una Storia 
della filosofia, 
dal titolo Che barbe! 
È l'unico superstite di
quei sei giornalisti-militari
di Radio Sardegna.
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Si stava curvi, ad ascoltare. Di notte, magari con una coperta so-
pra, a occultare apparecchio e orecchio. Perché ascoltare era proibito. Ogni
tanto, fra fruscii e scoppi elettromagnetici, la manopola trovava la sintonia e
spuntava una voce. Amica o nemica? In che lingua parlava? E le notizie? Buone
o cattive? Si abbassava il volume, si avvicinava l’orecchio. Con coraggio pari alla
paura, si ascoltava una storia diversa. Radio Londra soprattutto, ma anche Ra-
dio Algeri, Radio Barcellona, Radio Tunisi, e tutte le emittenti che con i loro no-
mi tracciavano la geografia della libertà perduta. La Sardegna, unica regione ita-
liana a non essere raggiunta dal segnale Eiar, senza un ripetitore che potesse ir-
radiare le onde del regime, era un crocevia di informazioni. La parola, traspor-
tata flebile dall’etere, si amplificava nella voce dell’ascoltatore al suo vicino, in
un fenomeno di ascolto collettivo comune a tutto il continente.

La radio aveva cambiato le abitudini degli italiani. Il fascismo l’a-
veva imposta come megafono del pensiero unico e unificante, ma non aveva
fatto i conti con la natura anarchica del mezzo, capace di superare i confini e
abbattere barriere di qualunque natura. Erano lontani i tempi in cui Marinet-
ti, nel 1933, tracciava un enfatico “Manifesto della Radio”: nove punti di rara
vacuità condensata nel finale: «Amo la radio perché sono futurista, cioè inna-

Radiorurale e Radiobalilla, due simboli 
del fascismo

17

Le radio proibite

D I V I T O B I O L C H I N I

RADIO BRADA

001-086 Cap. 01-04 Rad Bra FDV  1-04-2008  17:46  Pagina 17



LE RADIO PROIBITE

morato del genio creatore inesauribile della razza italiana».
Razza o non razza, appena fu chiaro che anche altrove si raccon-

tavano ben altre verità, venne naturale mettersi in ascolto. E quale evento più
di una guerra costringe gli uomini, paradossalmente, a cercare di parlarsi?

Nel 1936 la guerra di Spagna precede di qualche anno lo scoppio
del secondo conflitto mondiale e migliaia di italiani si arruolano volontaria-
mente nelle brigate internazionali per combattere l’ascesa del franchismo. Na-
sce Radio Barcellona e la Sardegna non sta a guardare. Su incarico del CNT, il
sindacato di ispirazione anarchico libertaria, il mamoiadino Pietro Golosio di-
venta famoso per le sue trasmissioni in lingua sarda rivolte alla sua isola. Lo se-
gue in Spagna suo fratello Domenico, anarchico combattente delle brigate in-
ternazionali. 

Nel 1936 arriva a Radio Barcellona un altro giovane sardo. Si chia-
ma Velio Spano, trentun anni, nato a Teulada, dirigente di primo piano del
Partito comunista, giornalista di grande valore, condannato a cinque anni di
carcere dal tribunale speciale fascista. Spano organizza una redazione, con tra-
smissioni fatte di rapide traduzioni del notiziario spagnolo e informazioni pro-
venienti dal fronte. Per confondere l’intercettazione fascista l’emittente va in
onda con il nome di Radio Milano. «Velio parlava con gli italiani catturati da-
gli antifranchisti – racconta la moglie Nadia – li intervistava e le loro voci arri-
vavano alle famiglie. Ma soprattutto dava notizie della guerra». Di Radio Bar-
cellona Velio Spano è fondatore, animatore, persino speaker. Tutti lo cono-
scono con il nome di Pablo. Rimane fino al 1938, quando il partito gli chiede
di trasferirsi a Tunisi per coordinare l’azione degli esuli antifascisti. «Di quella
esperienza ebbe sempre un ricordo molto bello», spiega ancora la moglie,
«perché fu una sorta di “scuola di massa”», come ricorderà Elio Vittorini nel
suo “Politecnico”. «Quanto si poteva afferrare, tenendo l’udito di dentro a una
cuffia di un apparecchio a galena, verso le prime voci non fasciste che final-
mente giunsero a noi: Madrid, Barcellona. Ricordate l’inverno del 1936-1937?
Ogni operaio che non fosse un ubriacone, e ogni intellettuale che avesse le
scarpe rotte, trascorreva la sera curvo sulla radio a galena».

Il regime fascista subì il colpo e mise in piedi Radio Verdad, con
il compito di contrastare Radio Barcellona sulle stesse lunghezze d’onda e alle
stesse ore con trasmissioni che agli ascoltatori dovevano sembrare emesse dal-
la penisola iberica e che invece venivano irradiate dall’Italia. Era la “guerra del-
le onde”. Più fantasiosa e meno cruenta di quella fatta con bombe e fucili ma

Sotto e nella pagina accanto due radio 
della fine degli anni Venti

18
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non meno efficace. Il fascismo, ostile a ogni libera manifestazione di pensiero,
aveva capito da subito che le radio straniere potevano incrinare quell’immagi-
ne di ordine sociale, consenso assoluto e compostezza politica che il Duce vo-
leva propagandare agli italiani. Le parole dovevano essere solo d’ordine. Nel
1930 cessò per legge l’attività dei radioamatori: bisognava evitare che si ripe-
tesse la “beffa di Nizza”, quando nel 1926 un giovane avvocato, Sandro Pertini,
con un piccolo apparecchio aveva inviato i suoi messaggi antifascisti verso la co-
sta ligure.

La legge dei tribunali e quella dei manganelli cercarono a più ri-
prese di limitare il dilagante fenomeno dell’“ascolto clandestino di massa”. Ma
solo nel 1938, con un decreto regio che proibiva di fissare le sintonie sulle sta-
zioni estere, fioccarono arresti e condanne, sempre più pesanti: anche fino a
cinque anni di confino.

Proibito ascoltare, ma quasi tutti lo facevano: studenti, professio-
nisti, casalinghe, contadini. Si ascoltava per necessità. Perché la gente voleva sa-
pere cosa realmente stesse succedendo. Non lo poteva certo chiedere all’Eiar
(Ente Italiano Audizioni Radiofoniche) o alla stampa, ferocemente controlla-
ta dal regime. Per aggirare i controlli e non farsi identificare dai rivenditori (e
dunque dai fascisti), i militanti del Partito comunista clandestino usavano que-
sto stratagemma: non acquistavano l’apparecchio ma lo chiedevano in prova al
rivenditore per un periodo di quindici giorni.

Precauzione inutile per l’intera federazione fascista di Empoli
che nel 1937 venne sorpresa all’interno della Casa del Fascio locale all’ascolto
di Radio Monteceneri, un’emittente svizzera che dava la parola agli esuli e so-
prattutto alle notizie.

Non c’era niente da fare: nonostante i rischi e i divieti, il ministe-
ro degli Interni, in un telegramma inviato ai prefetti il 23 marzo del 1937, do-
veva prendere atto del fenomeno: «Viene rilevato che molti ascoltatori radio
cerchino di ascoltare iniqua e falsa propaganda radiodiffusa da Barcellona aut
da altre stazioni spagnole nonché da Mosca. A tale scopo cercano anche di riu-
nirsi in comitiva presso apparecchi riceventi di casa aut locali pubblici (…). Est
necessario in modo assoluto intervenire prontamente et energicamente con
azioni preventive et repressive (…). Nulla deve rimanere intentato pur di
stroncare morboso fenomeno».

Dopo il tramonto, quando la notte liberava l’etere dalle frequenze
e l’ascolto era più chiaro, l’orecchio si avvicinava all’altoparlante e la mano gira-
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va la manopola. “Tu-Tu-tu-tuum. Tu-Tu-tu-tuum”. Sembrava la Quinta di Beetho-
ven, e forse lo era. Ma era soprattutto un cupo segnale morse: tre punti e una li-
nea. Una V. Quella di Victory, Vittoria. L’indice e il medio di Winston Churchill
si materializzavano così e Radio Londra arrivava nelle case degli italiani. 

Le trasmissioni ebbero inizio il 27 settembre 1938, quando, al cul-
mine della crisi di Monaco, il primo ministro Charberlain trasmise il suo di-
scorso alla nazione anche in francese, tedesco e italiano: nascevano così i “ser-
vizi europei” della BBC. Con lo scoppio delle ostilità, un anno dopo, le tra-
smissioni in lingua italiana si intensificarono: da un quarto d’ora a un’ora e
mezza al giorno nel maggio del 1940, fino a raggiungere le quattro ore e un
quarto, suddivise in quattordici trasmissioni, nell’agosto del 1943.

L’emittente inglese è tutto il contrario dell’Eiar perché fornisce
anche le notizie che apparentemente possono sembrare negative per il gover-
no di Churchill e le trasmette prima degli altri e in maniera più esauriente. Gli
italiani cominciano a fidarsi di Radio Londra. Così le sue voci diventano fami-
liari. Come quella del colonnello Stevens, soprannominato il “colonnello Buo-
nasera” perché così iniziano sempre i suoi commenti. Non è né alto né bion-
do, ma alla radio tutti se lo immaginano così. La madre gli ha lasciato un leg-
gero quanto simpatico accento napoletano, esercitato negli anni in cui è stato
addetto militare all’ambasciata di Roma. 

Ma se Stevens è la voce, la mente e la penna raffinata sono quel-
le di Aldo Cassuto, un triestino che già aveva lavorato alla redazione de “Il Pic-
colo”. Il colonnello Stevens non urla: parla. Non minaccia: ragiona. Il 22 apri-
le del 1941 commenta la condanna di un cittadino italiano sorpreso ad ascol-
tare Radio Londra e traccia i confini di un «fenomeno generale e profondo
che inquieta il regime fascista, perché forse è l’unica forma di protesta possi-
bile contro il regime. Protesta muta, anche se non sorda; spontanea, anche se
inorganica; concorde, anche se piena di sentimenti diversi e contrastanti; va-
sta, anche se composta da elementi individuali; e progressivamente sempre più
ampia, più concorde, più spontanea. Non è merito nostro, di noi che lavoria-
mo giorno e notte qui a Londra per informare il pubblico italiano di quanto av-
viene nel nostro paese e nel mondo: noi cerchiamo soltanto di avvicinarci alla
realtà dei fatti e di ragionare con sincerità e buon senso. Ma sappiamo che l’I-
talia ha sete di verità e di senso comune; e non è possibile allontanare dall’ac-
qua le labbra degli assetati. Due mesi di arresto e mille lire di multa sono trop-
po pochi per questi imputati e di più sarebbe troppo per i giudici. Buonasera».

Winston Churchill
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Sbarcate in Sicilia, le truppe alleate videro, sul dorso di una colli-
na, una scritta composta da lettere giganti: “W il colonnello Stevens”. Ma era-
no anche altri gli eroi di Radio Londra. John Marus, inglese di passaporto e ve-
neto di origine, era il tanto temuto Candidus. Polemista asciutto, smontava con
l’arma dell’antiretorica le menzogne del regime fascista.

Poi c’erano i programmi che potremmo definire di “fiction poli-
tica”. In “Sottovoce” si sviluppava una conversazione immaginaria avvenuta in
Italia tra un antifascista acceso, un antifascista moderato e un “benpensante”
che non sa credere al dramma del fascismo. La “Conversazione dell’Asse” sim-
boleggiava invece lo stato dei rapporti tra Germania e Italia, con il prepotente
industriale tedesco Herr impegnato a spiegare gli improbabili destini della
guerra al commendatore Mancini.

Insieme ai programmi politici, non mancavano la musica e il va-
rietà: all’“Osteria del buon umore” «si può dire la verità: niente tedeschi/ nien-
te censura/ niente paura/ e allegri si sta».

Ma con il progredire della guerra si diradano i programmi legge-
ri e si moltiplicano i messaggi speciali destinati alle forze della Resistenza. So-
no frasi volutamente enigmatiche, scandite dallo speaker e il cui significato
drammatico (spostamenti di truppe, invio di armi) spesso contrasta con il sen-
so ironico che giocoforza le avvolge: “Felice non è felice”, “È cessata la piog-
gia”, “La mia barba è bionda”, “La gallina ha fatto l’uovo”, “La vacca non dà lat-
te”. In redazione arrivano con una staffetta motociclistica del ministero della
Guerra. Il lettore ha solo un attimo per dar loro uno sguardo. E non può sba-
gliare. Ma spesso, inviati da partigiani su una radio da campo, o appena usciti
da una telescrivente militare, i messaggi sono scorretti o incomprensibili. 

Anche la ricezione di Radio Londra però non è sempre perfetta.
Ecco allora un consiglio per abolire i fruscii: «Prendete una scatola di cartone
di 40 centimetri per lato, togliete il coperchio e il fondo. Praticate due fori su
uno dei lati del telaio. Avvolgete 20 spire con 30 metri di filo, i due capi denu-
dateli e collegateli uno alla presa di terra, l’altro alla presa aerea dell’apparec-
chio radio». Chissà se funzionava veramente. Radio Londra di sicuro ha fun-
zionato, costituendo un punto di riferimento per tutte le emittenti dell’Italia
liberata che rilanciavano le sue notizie o il suo segnale. 

Tra le prime fu Radio Palermo, subito occupata dagli americani
dopo lo sbarco nell’Isola il 10 luglio del 1943. Musica, notizie, ma anche un’ac-
corta impostazione psicologica: perché gli speaker sono emigrati o figli di emi-
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grati e al microfono parlano il siciliano. Arrivano anche i combat teams, truppe
con il compito di esercitare la propaganda nelle zone dei combattimenti e at-
trezzate per installare emittenti locali nelle più importanti città della Sicilia.

Ma anche Radio Sardegna, vera unica radio libera (e non libera-
ta) nel suolo nazionale, si affida alle cronache della BBC per lanciare, a partire
dal mese di settembre, il suo segnale. Prima da Bortigali (un paesino della pro-
vincia di Nuoro), con un improbabile trasmettitore manomesso dai tedeschi, in-
stallato su un camion e riportato a nuova vita il 10 ottobre del 1943 dopo quin-

Radioricevitore, anno 1932
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dici giorni di prove, poi dalle grotte cagliaritane di Is Mirrionis, dove un grup-
po di militari dà corpo alla programmazione dell’emittente. Sulla lunghezza
d’onda di 555 metri pari a 540 chilocicli, si alternano notizie, canzoni, infor-
mazioni sulle famiglie divise dal conflitto, conversazioni politiche e culturali.
Per la Sardegna si apre una stagione nuova: l’Isola ha finalmente la sua “voce”. 

Quasi una vendetta nei confronti del regime. Quella scatola di le-
gno e ferro che spesso e volentieri portava le insegne del fascio, si prestava in-
differentemente ad amplificare le voci del Duce come quelle delle nazioni li-
bere. Bastava girare la manopola e ascoltare. La radio si ribellava all’ottuso de-
stino propagandistico a cui le camicie nere sembravano averla destinata e
diffondeva informazioni e notizie in grado di cambiare il corso della storia.

Verso le 18 dell’8 settembre 1943, un dispaccio dell’Agenzia Reu-
ters arriva a Radio Algeri attraverso Radio Ankara. Dall’emittente nordafricana
(controllata dagli americani), mezz’ora più tardi il generale Eisenhower infor-
ma ufficialmente della stipula dell’armistizio fra l’Italia e le Forze alleate. Alle
19.42 la radio italiana trasmette l’annuncio registrato dal maresciallo Badoglio.
Finisce la guerra, inizia la Resistenza. 

A Bari la voce circolava già dal mattino, si sapeva che la radio
avrebbe dato una comunicazione importante. Infatti la diede, ma poi tacque.
Gli studi di via Putignani 247, inaugurati il 6 settembre del 1932 in occasione
della terza edizione della Fiera del Levante, rimasero deserti. Non raccontaro-
no i primi sanguinosi scontri tra la popolazione civile e i tedeschi in fuga, rima-
sero in silenzio di fronte al gigantesco vuoto politico creato dall’ambiguo pro-
clama badogliano. Ma il 10 mattina, nella centralissima piazza San Ferdinando,
uomini del Partito d’Azione e antifascisti di fede repubblicana decidono di
prendere l’iniziativa. In quattro si presentano alla sede dell’Eiar e chiedono di
poter utilizzare gli impianti. Giuseppe Bartolo, Michele Cifarelli, Beniamino
D’Amato e Michele D’Erasmo affrontano il direttore, l’ingegner Damascelli:
«Vogliamo fare un notiziario». Da una casa privata spunta un gigantesco appa-
recchio CGE, buono a captare Radio Londra e Radio Algeri. Alle 13 e alle 14 van-
no in onda i primi notiziari. Contemporaneamente, nella vicina Brindisi, giun-
ge il Re con tutta la sua corte. È una fuga mascherata da ritirata strategica, il so-
vrano deve spiegare molte cose e si affida ancora una volta alla radio. Chiede al
povero Damascelli l’invio di una squadra tecnica per la registrazione di un mes-
saggio, infarcito di maiuscole. «Italiani, nella speranza di evitare più gravi offe-
se a Roma, Città Eterna, centro e culla della Cristianità e intangibile capitale del-
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la Patria, mi sono trasferito in questo libero le… libero le… libero le… libero
le…». Un graffio al disco fa balbettare il Re. Un colpo ben assestato al giradischi
risolve l’imbarazzante momento: «… libero lembo dell’Italia peninsulare con
mio figlio e gli altri principi che mi hanno potuto raggiungere».

Da Brindisi non si guarda con simpatia a questa radio che ha la
pretesa di essere la voce dell’Italia libera e magari anche repubblicana. Così
viene inviato in redazione il generale Rossi, a ricordare che nell’armistizio è
previsto che «nessun impianto radio o di comunicazione a lunga distanza sot-
to controllo italiano potrà trasmettere finché disposizioni per il controllo di
questi impianti non saranno impartite dal Comando supremo delle Forze al-
leate». L’esperienza di Radio Bari sembra chiudersi subito. Per fortuna che il
PWB (Psychological Warfare Branch), l’organo della propaganda angloameri-
cana, è retto dal maggiore Jan Greenless, estimatore di Benedetto Croce. E il
filosofo garantisce per il gruppo di arditi dell’etere: spazio ai comunicati uffi-
ciali ma anche agli intellettuali imbavagliati da vent’anni di regime. Inizia l’e-
popea de “i cento di Bari”: scrittori, politici e artisti che per sei mesi saranno
protagonisti di una pagina gloriosa del giornalismo italiano. Negli studi di via
Putignani si alternano le scrittrici Alba De Cespedes e Antonietta Drago, An-
tonio Piccone Stella (che sarebbe poi diventato direttore del Giornale Radio),
lo storico Agostino Degli Espinosa, gli attori Arnoldo Foà e Silvio Noto.

«La radio – come racconta Antonio Rossano nel suo “Qui Radio
Bari” – si poneva due obiettivi precisi: il primo, di carattere strettamente mili-
tare, di dare informazioni ai partigiani del nord; il secondo di apertura verso
il nuovo, sia pure con le cautele che non possono far parlare di una vera e pro-
pria libertà d’informazione». 

Le trasmissioni iniziano alle 6 del mattino: «Qui parla Radio Bari,
libera voce del Governo d’Italia. Italiani! Una è la consegna, uno il comanda-
mento: fuori i tedeschi!» Gli alleati curano i notiziari in inglese, albanese, ser-
bo-croato e greco. Gli antifascisti alimentano la lotta partigiana. Ma non sem-
pre si ha la sensazione di essere ascoltati. «Davanti a noi – ha scritto Alba De
Cespedes – stava il microfono, freddo. Forse, oltre quello, la gente stava in
ascolto, i patrioti nei rifugi montani, i cittadini nelle loro case, e tutti rischia-
vano la vita per ascoltarci. O, forse, nessuno. Le trasmissioni, si sapeva, erano
disturbate. Avremmo voluto udire in risposta una voce, una parola. Temevamo
di parlare nel vuoto».

Evidentemente lo temevano anche gli Alleati che decisero imme-

Benedetto Croce
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diatamente di potenziare il segnale. A Ceglie viene installato un gigantesco
ponte radio con tre antenne romboidali: ogni lato è lungo 150 metri. Sono
puntate verso New York, Londra e Il Cairo. Si innalzano anche tre ricevitori.
Nulla più sfugge, ogni notizia viene captata e rilanciata. Gli angloamericani
mettono in campo tutta la loro potenza organizzativa e tecnologica. Se qual-
cosa non va per il verso giusto, ci pensa un ufficiale dalle maniere spicce a ri-
solvere il problema. E le apparecchiature sono di prim’ordine. Negli studi ar-
rivano i magnetofoni a nastro leggero: prima, per montare, si doveva addirit-
tura usare il saldatore.

Ma Radio Bari va quasi sempre in diretta. Jazz e swing, la comicità
di Bob Hope e le voci di Bing Crosby e di Marlene Dietrich. Un tocco di leg-
gerezza per stemperare la drammaticità della trasmissione più ascoltata e in
onda dal gennaio del 1944, “dedicata ai patrioti italiani che lottano contro i te-
deschi”. Si intitola “L’Italia combatte”. Berlino la teme al punto da aver esco-
gitato una “nota di disturbo” con il compito di sovrastare la voce dello speaker
Pio Ambrogetti, capitano paracadutista, noto annunciatore Eiar e richiamato
da Cagliari dove già collaborava con Radio Sardegna. Perché “L’Italia combat-
te” non solo dà conto della lotta partigiana e dell’avanzata alleata su tutti i fron-
ti ma smaschera i doppiogiochisti: «Italiani, patrioti: occhio alle spie. A Roma
in questo momento i delatori e i venduti al nazifascismo sono aumentati. Vi no-
miniamo stasera alcuni tra gli elementi più pericolosi che agiscono nella capi-
tale. Essi sono…»

Registrata su grandi dischi e diffusa con periodicità costante, “L’I-
talia combatte” verrà rilanciata da tutte le radio controllate dagli angloameri-
cani. Ma sarà soprattutto una risposta forte alla propaganda della Repubblica
di Salò e un conforto per gli italiani internati dai nazisti dopo l’8 settembre:
seicentomila tra soldati e ufficiali che riuscirono chissà come a procurarsi ra-
dio di fortuna e ascoltare le notizie provenienti dalla patria libera.

L’informazione è ormai diventata un’arma troppo importante per
essere lasciata completamente al nemico. La guerra delle onde esplode a di-
spetto del numero ancora basso degli abbonati: appena un milione nel 1940, sa-
liti a un milione e mezzo nel 1943. Un boom che costringe il regime a riaprire
il mercato dell’usato, dopo aver bloccato la produzione di nuovi apparecchi.

La gente si arrangia come può, aggiustando, assemblando, crean-
do radio improvvisate ma pur sempre funzionanti.

Radio Bari cerca faticosamente di ritagliarsi uno spazio, schiac-
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ciata tra la voglia di libertà e la rigida propaganda alleata. Non si accontenta di
parlare agli italiani, ma si fa promotrice anche della prima storica riunione dei
partiti dopo la caduta del fascismo, il congresso convocato dai Comitati di li-
berazione per il 28 e 29 gennaio del 1944. E in quell’occasione l’emittente pu-
gliese fu a un passo dallo scoop: la trasmissione in diretta dell’intera assise, la
prima dei partiti democratici ricostituitisi dopo vent’anni di fascismo. Ma al-
l’ultimo momento arrivò il divieto degli americani. Ci fu solo l’opportunità di
registrare gli interventi più significativi e il discorso di Benedetto Croce. Tutto
il materiale venne poi passato a Radio Londra, che rilanciò in tutto il mondo
la notizia. Fu l’ultimo acuto dell’emittente italiana. L’esperienza di Radio Bari
durò appena sei mesi. A fine febbraio 1944, con l’avanzata alleata, la Puglia
perse la sua centralità e il cuore dell’informazione si spostò a Napoli. Molti dei
“cento” si trasferirono nel capoluogo campano per proseguire un’avventura
unica nella storia della radiofonia italiana. Nella sede del palazzo della Singer,
al Rettifilo, si ritrovano, tra gli altri, Arnoldo Foà, Francesco Rosi, Raffaele La
Capria, Giuseppe Patroni Griffi, Achille Millo e Aldo Giuffrè, insieme a due
giovanissimi studenti universitari che faranno molta strada nel giornalismo:
Antonio Ghirelli e Maurizio Barendson.

Gli americani hanno il controllo della programmazione ma dopo
vent’anni di fascismo si respira un’aria diversa. La città ha subìto centoquattro
bombardamenti, ma ha saputo trovare la forza di liberarsi da sola dall’oppres-
sione tedesca nel corso di quattro gloriose giornate di scontri. 

Nelle sue seguitissime conversazioni radiofoniche, Carlo Criscio rie-
voca, con prosa partecipata, la figura dello “scugnizzo”, “gavroche” partenopeo:
«È stato questo fiabesco eroe a darci tono nella battaglia combattuta a viso aper-
to nelle strade: moschetto contro carro armato, bomba a mano contro mitra-
gliatrice; è stato Lui, di certo, a ritemprarci nella fede in un domani migliore». 

L’avanzata degli Alleati trova sacche di resistenza e di ferocia. C’è
da liberare il nord, ancora sotto occupazione nazista. Le formazioni partigiane
organizzano emittenti in grado di rilanciare il segnale proveniente dalle zone
presidiate dagli Alleati. La radio è uno strumento di collegamento formidabile.

Nella zona di Firenze è Radio CORA (COmmissione RAdio) a te-
nere contatti con gli angloamericani. Il Partito d’Azione costituisce una reda-
zione capeggiata da Carlo Ludovico Raggianti ed Enrico Bocci, che opera in
clandestinità, con una ventina di collaboratori. La radio è il punto di riferi-
mento della resistenza toscana e non solo. Per questo, il 2 giugno del 1944, al-

Scena dal film “Le quattro giornate di Napoli” 
di Nanni Loy
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cuni uomini dell’8a Armata vengono paracadutati ai Faggi di Javello. Il loro
compito è quello di rafforzare la radio, per trasmettere informazioni e ottene-
re lanci di armi.

Ma nonostante i continui cambi di sede, il 7 giugno i nazisti indi-
viduano la radio e irrompono in piazza d’Azeglio durante una trasmissione.
Sette partigiani vengono arrestati, un giovane radiotelegrafista viene ucciso. Il
blitz si conclude con fucilazioni, torture e deportazioni. Solo in due riusciran-
no a salvarsi.

L’unica emittente radiofonica partigiana rivolta al pubblico e non
destinata a uso strettamente militare, operante prima del 25 aprile 1945, fu Ra-
dio Libertà di Biella. Le prime dieci note della canzone “Fischia il vento”, suo-
nate da una chitarra scordata, aprivano ogni sera alle 21 le trasmissioni, irra-
diate da un apparecchio radiotrasmittente proveniente dall’aeroporto di Ca-
meri: «Attenzione Radio Libertà, libera voce dei volontari della libertà. Si tra-
smette tutte le sere alle ore 21 sulla lunghezza d’onda di metri 21». All’an-
nuncio veniva aggiunta una precisazione: «Non abbiano dubbi coloro che ci
ascoltano, siamo partigiani, veri partigiani. Lo dice la nostra bandiera: “Italia e
libertà”. Lo dice il nostro grido di battaglia: “Fuori i tedeschi, fuori i traditori
fascisti”. Ecco chi siamo: null’altro che veri italiani. Le nostre parole giunge-
ranno, valicando pianure e montagne, a tutti i compagni patrioti della Liguria,
della Toscana, del Piemonte, della Lombardia, dell’Emilia, del Veneto, a tutti
coloro che combattono per la nostra stessa causa. Viva l’Italia! Viva la libertà!».

Dal dicembre del 1944 al maggio del 1945, prima per mezz’ora,
poi per un’ora al giorno, l’emittente cercò di convincere i giovani arruolati
dalla Repubblica di Salò a disertare. «Lo scopo era quello di cercare di smon-
tare il più possibile il morale delle formazioni fasciste» ricordò, al microfono
di Emilio Pozzi, nel memorabile reportage radiofonico “La Resistenza vent’an-
ni dopo”, il fondatore dell’emittente, Sandro Berruto, nome di battaglia
“Sam”, inquadrato nella seconda brigata Garibaldi. «Sapevamo che questi ra-
gazzi, che in fondo erano come noi, avevano dubbi e scrupoli ma temevano di
abbandonare le loro formazioni per venire da noi».

Sam scriveva i programmi, Gibo era lo speaker, Grifo il chitarrista,
Gamma il tecnico. Dopo essere stata costretta a trasferirsi a Sala Biellese, Radio
Libertà affidò al garibaldino Scat la parte musicale. Poi c’erano Pala, Fodretta,
Athos, Gegi, Evaso, Pensiero e altri.

Commenti, bollettini di guerra partigiani, notizie, lettere di par-
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tigiani o familiari, saluti, brani musicali e anche poesie. Radio Libertà riuscì
perfino a invitare (con successo) i biellesi allo sciopero generale in seguito al-
l’eccidio di Salussola, nel marzo 1945: «Biellesi! Un nuovo crimine di inaudita
violenza è stato commesso in questi giorni dai nazifascisti: venti partigiani so-
no stati barbaramente massacrati a Salussola! (...) Operai! Lavoratori tutti!
Scioperate! Sia questa, oggi, la vostra vibrante e solidale protesta contro chi vi
insulta e travolge nel bestiale furore ogni più elementare diritto di umanità e
di giustizia!»

La radio trasmise fino a pochi giorni prima della Liberazione,
messa a tacere dai fascisti nel corso dell’ultima offensiva, quella del 19 aprile.
Sei giorni dopo, dalla sede Eiar di Milano, Sandro Pertini annunciava la scon-
fitta del nazifascismo. Il 6 maggio nelle strade della città lombarda, sfilavano i
partigiani vincitori. E solo sentendo la voce familiare di un radiocronista che
aveva legato il suo nome a momenti sereni e spensierati, gli italiani capirono
che il periodo più buio e infamante della loro storia era finito. Quella voce era
di Nicolò Carosio.

Velio Spano, a sinistra, con Umberto Cardia
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L’8 settembre cade sull’Isola come un fulmine. Il generale An-
tonio Basso, comandante militare della Sardegna, ha ricevuto già dalla notte
del 2 l’ordine di prepararsi nel caso che i tedeschi «intraprendano atti di osti-
lità armata contro organi di governo e contro forze armate italiane». È la fa-
mosa “Memoria D.P.” con cui inizia il balletto di ordini poco chiari e contror-
dini ancora più ambigui che trasformeranno l’armistizio con gli Alleati in una
tragedia nazionale.

Il generale Basso è, come dice la Memoria, organo di governo –
perché da qualche mese è stato investito anche di tutti i poteri sulla vita civile
dell’Isola – e capo delle Forze Armate. Dalla primavera, quando i comandi ita-
liani e tedeschi s’erano fatta la convinzione che l’attacco alleato alla “fortezza”
Europa sarebbe cominciato dalla Sardegna, le difese dell’Isola sono state
rafforzate. In particolare sono stati fatti rientrare in Sardegna molti soldati sar-
di dislocati in altri teatri di guerra, nella speranza che, combattendo in difesa
della propria casa e della propria famiglia, resisteranno con maggiore spirito
di sacrificio allo sbarco nemico. Ora in Sardegna ci sono il 30° Corpo d’Arma-
ta, comandato dal generale Castagna (che ha ai suoi ordini gli undicimila uo-
mini della divisione “Calabria”, dislocata nel nord dell’Isola, la 204a divisione
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costiera, la 4a brigata costiera), il 21° Corpo d’Armata, comandato dal genera-
le Reisoli (che ha ai suoi ordini la divisione “Sabauda”, e due divisioni costie-
re, la 203a e la 205a, dislocate nel sud dell’Isola) e – in riserva – la divisione “Ba-
ri”, che sta a Paulilatino, e la divisione dei paracadutisti “Nembo”, di stanza nel
Campidano di Sanluri, più un raggruppamento motocorazzato. In tutto, se-
condo i calcoli dello storico Bruno Anatra, 5108 ufficiali e 126.946 soldati. Ci
sono anche i tedeschi, la divisione motocorazzata Panzergrenadiere “Sardinien”,
comandata dal generale Lungerhausen, dotata in origine di sessanta carri ar-
mati ma progressivamente rafforzata durante l’estate: il generale Basso avreb-
be parlato, con vistosa approssimazione, di “2-300 carri”, fra i quali una trenti-
na di possenti Tigre.

Basso e Lungerhausen si incontravano spesso. Solo da poco tem-
po il generale tedesco aveva consegnato al collega italiano la croce di ferro al
merito. Non fu solo per questo, naturalmente, che Basso pensò di poter riser-
vare a Lungerhausen un trattamento speciale: in effetti, contro i 126 mila uo-
mini di Basso stavano i 25 mila uomini della Wehrmacht, ma resta il fatto che
gli italiani erano armati malissimo e i tedeschi apparivano (ed erano) fortissi-
mi. Anche più forti dei 250-300 mila uomini che alcune fonti accreditavano al
generale Basso. I soldati italiani non avevano né armi né vestiti e pativano visi-
bilmente la fame; i tedeschi, nelle loro divise mimetiche da Afrika Korps, da-
vano ancora un’immagine di organizzazione e di potenza. Fu così che Basso,
alle 2 del mattino del 9 settembre, comunicava a Roma che la 90a divisione ger-
manica chiedeva «di poter abbandonare la Sardegna in forma pacifica».

Quando l’11 settembre arrivò da Brindisi l’ordine “5 V.”, che in-
timava di «far fuori rapidamente comando et reparti tedeschi» dalla Sardegna
e dalla Corsica, la lunga colonna degli Opel e dei Tigre risaliva da due giorni
l’Isola, diretta ai porti della Gallura, Palau e Santa Teresa. Reparti italiani li se-
guivano a distanza, col sottinteso che la ritirata non doveva subire né disturbi
né rallentamenti. Del resto i tedeschi avevano fatto capire che avrebbero ri-
sposto con le armi a qualunque tentativo: già dal mattino del 9 avevano occu-
pato La Maddalena, catturato gli ufficiali e gli ammiragli della piazza, ingag-
giato combattimenti con i pochi che avevano cercato di resistere. Il 13 un grup-
po di animosi, comandati dal capitano di vascello Carlo Avegno – che era sta-
to anche comandante della prestigiosa Accademia Navale di Livorno – aveva at-
taccato i tedeschi nella “battaglia della Maddalena”, che fu uno dei primi epi-
sodi della Resistenza italiana. Sarebbero caduti 24 italiani e 8 tedeschi.

30

001-086 Cap. 01-04 Rad Bra FDV  1-04-2008  17:46  Pagina 30



Sulle motozattere tedesche – che attraversavano lo stretto di Bo-
nifacio mitragliate spesso dai caccia alleati – c’erano anche due reparti della
“Nembo” che avevano deciso di continuare la guerra al loro fianco. Il vicecapo
di Stato Maggiore, il colonnello Alberto Bechi Luserna, che era andato a in-
contrarli sotto Macomer nel tentativo di convincerli a tener fede – come dice-
va – al giuramento di fedeltà al re, era stato freddato da un “suo” capitano.

In Corsica i tedeschi si sarebbero aperti la strada per Bastia, dove
si imbarcarono per la penisola, con una serie di aspri combattimenti contro la
divisione “Friuli”, con centinaia, anzi migliaia, di morti.

Intanto Basso comunicava al Comando supremo che non poteva
essere pronto ad attaccare il “nemico” prima del 16. Il giorno 15 l’ultimo te-
desco lasciava la Sardegna.

Di lì a qualche mese Basso e Castagna sarebbero stati arrestati per
rispondere davanti a un tribunale militare di omessa esecuzione di ordini. Nel
giugno del 1946 vennero assolti entrambi.

Resta aperta la domanda sul loro comportamento in quei giorni
drammatici. Decidendo come decise, Basso si vantò di avere risparmiato alla
Sardegna lutti e distruzioni. Né mancavano gli esempi in tanti altri luoghi dei
fronti, dall’Italia all’Egeo. Il non aver attaccato i tedeschi – si obbietta dall’al-
tra parte (e ci furono, per esempio a Sassari, dirigenti antifascisti che andaro-
no da Basso e Castagna a chiedere armi) – ha privato la Sardegna dell’espe-
rienza della lotta di liberazione, che avrebbe potuto innescare, nel dopoguer-
ra, una tensione politica, anzi etica, che avrebbe dato una diversa nervatura al-
la costruzione della Sardegna nuova.

L’8 settembre lascia l’Isola più isolata che mai. Se nei mesi che
verranno l’Italia sarà tagliata in due, la Sardegna era tagliata dall’Italia già da
molto tempo e lo sarebbe stata ancora a lungo. Dall’autunno del 1942 le navi
passeggeri non attraversavano più il Tirreno. Anche la vita civile, la stessa esi-
stenza quotidiana, si ripiegava di giorno in giorno su se stessa. I bombarda-
menti del febbraio e poi del maggio 1943 avevano distrutto Cagliari e disperso
in cento paesini dell’interno i suoi abitanti. Dalla penisola non arrivava più
nessuna delle merci necessarie alle esigenze anche più piccole del vivere. Co-
me non bastasse, dopo l’8 settembre, occorreva dar da mangiare anche ai 200
mila soldati che erano rimasti nell’Isola e alle migliaia di fanti della “Forlì” e
della “Cremona” che erano riparati in Sardegna dalla Corsica.

Non c’era più guerra, è vero. Con l’8 settembre la Sardegna esce
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dal conflitto mondiale e potrebbe (quasi) riprendere la vita di pace. Ma il ne-
mico da fronteggiare è la fame, la penuria di tutto. Non soltanto una pezza di
stoffa, ma un ago, un chiodo, un rocchetto di filo diventano beni preziosi. Chi
è rimasto nei centri maggiori soffre più di chi abita nei paesi: qui gli sfollati in-
contrano una qualche solidarietà, ma nella gran parte dei casi quello che si
può dividere è solo la miseria. Il pane nero d’orzo e quello di granturco, scin-
tillante come oro e subito duro come pietra, scenderà a razioni di 150 grammi
al giorno. Soltanto il sabato prima di domenica 2 giugno 1946, giorno del re-
ferendum istituzionale, salirà a 200 grammi. Il razionamento sarà abolito uffi-
cialmente soltanto nell’aprile 1947.

È in questo clima che nasce Radio Sardegna. Una nascita casuale:
uomini diversi, in punti diversi dell’Isola, concorrono ognuno per conto suo e
– caratteristica di quei giorni – senza ordini superiori, alla creazione di uno
strumento che giocherà un ruolo fondamentale nel lento ritorno della Sarde-
gna a una vita “normale”. Intorno a questo evento è nata una sorta di “leggen-
da aurea”. Tutti quelli “che c’erano” hanno qualcosa da raccontare, qualcosa da
ricordare. E la ricordano e la raccontano con la nostalgia e la consapevolezza di
chi sa di aver partecipato a un’esperienza memorabile. Ed è vero: perché Radio
Sardegna fu, prima di ogni altra qualifica, una grande avventura di libertà. An-
che quando, come esigevano i protocolli di guerra, venne posta sotto il con-
trollo degli Alleati, Radio Sardegna continuò a essere, nei fatti, una radio libe-
ra, uno spazio aperto in cui intelligenze e sentimenti respiravano per la prima
volta l’aria frizzante e sconosciuta della libertà di pensiero e, nella gran parte
dei casi, d’espressione. C’erano anche allora i “paletti”, come li chiamano ades-
so. Ma c’era insieme la consapevolezza di camminare, sia pure in un albeggia-
re leggero e un po’ confuso, su una strada nuova, sgombrata dalle paure e dal-
le limitazioni (anche le autolimitazioni, sicuro) dei tempi della dittatura.

La guerra non era ancora finita e anzi continuava a seminare lut-
ti e sofferenze in tante parti del mondo, compresa l’Italia, dalle sconvolte linee
di Cassino e dall’aspro fronte di Anzio sino alle Alpi. Ma se ne intravedeva la
fine. Finalmente un barlume di speranza traluceva in fondo ai giorni del ter-
rore e della morte.

La storia di Radio Sardegna comincia in questi giorni.
È uno dei tanti segnali che le cose stanno cambiando. Serve an-

che, in quei momenti di smarrimento e d’indecisione, a mettere un punto fis-
so. Luogo di nascita Bortigali. È un piccolo centro ai piedi del Marghine, la ca-

Ricevitore a galena degli anni Venti
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tena continua di piccole creste che attraversa in diagonale il centro-ovest della
Sardegna, da Macomer verso il Mare Tirreno. Vive di pastorizia e di agricoltu-
ra, come quasi tutti i centri rurali della Sardegna di quegli anni Quaranta. Ha
un paio di migliaia di abitanti, ma il ritmo pacato della vita del paese si è im-
provvisamente animato da quando è stato scelto come sede del Comando mi-
litare della Sardegna. Ufficiali, soldati, carabinieri, auto e motociclette d’ordi-
nanza marciano lungo la via centrale, che è in realtà un tratto della nazionale
che va da Macomer a Nuoro.

A Bortigali e nei piccoli paesi vicini ci sono le strutture che assi-
curano le comunicazioni fra il Comando sardo e i centri romani da una parte,
tra il Comando sardo e i comandi delle truppe sparse un po’ in tutta l’Isola dal-
l’altra. Le radio principali, che servono soprattutto per ricevere ma anche per
trasmettere, stanno una a Birori e l’altra a Lei, due borghi a pochi chilometri
di distanza. A Birori c’è la radiotrasmittente a onde medie, una R.6 di un paio
di kW di potenza, che serve soprattutto per il servizio di radiotelegrafia: staf-
fette di carabinieri motociclisti assicurano il collegamento con gli uffici di Bor-
tigali. A Lei è stato parcheggiato il camion, un Taurus della OM bresciana, che
ospita le apparecchiature di una R.6 a onde corte, potenza 3 kW. Sono due pic-
cole radio, ma capaci di farsi sentire anche lontano, più che sufficienti per le
necessità delle comunicazioni del Comando: una trasmittente a onde corte di
3 kW, come questa, corrisponde a una trasmittente a onde medie di 30-40 kW.
Il suo segnale può arrivare dalla Sardegna a ogni altro punto d’Italia, mentre
capta i segnali di tutte le più importanti radio del Mediterraneo.

La sigla R.6 significa, molto semplicemente, il sesto modello di
quel tipo di radio, costruito dalla Marelli e dalla Allocchio Bacchini per l’eser-
cito italiano.

Partendo da R.1 si è arrivati a R.6: è il modello più aggiornato,
messo a punto nel 1942. Al suo tempo un autentico gioiello della tecnologia
radiofonica italiana. Armando Migliorini, detto Marino, classe 1920, che è uno
dei testimoni (e degli “storici”, bisogna dire) più vivaci e più attenti della sto-
ria di Radio Sardegna, dice che il suo segnale si sarebbe potuto sentire anche
in cima al Monte Bianco. Migliorini ha tutti i titoli per dirlo. La R.6, infatti, è
arrivata praticamente con lui, in Sardegna, nel giugno del 1943. Fu un mese
particolarmente caldo sul fronte delle operazioni del Mediterraneo: non sol-
tanto perché si avvertiva da mille indizi che gli Alleati erano ormai pronti a
sbarcare in qualche punto del territorio controllato dagli eserciti dell’Asse –
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anzi, con ogni probabilità, in Italia – ma anche perché un’astuta manovra mes-
sa a punto dal servizio inglese di intelligence (ha perfino una sigla, Mincemeat
Operation, Operazione carne tritata) ha convinto i comandi tedeschi che lo
sbarco avverrà in Sardegna. È un bel lavoro di disinformazione. Nel dopo-
guerra ci faranno sopra un libro e dal libro un bel film. Come che sia, i tede-
schi e, avvertiti da loro, gli italiani sono caduti nella trappola: di qui la disloca-
zione in Sardegna di nuove truppe, l’arrivo della 90a Panzerdivision tedesca, il
rimpatrio di molti soldati sardi.

A primavera la R.6 a onde corte stava a Roma, nel forte di Monte
Mario dove erano custoditi i mezzi più avanzati delle comunicazioni. Di lì ven-
gono gli uomini del X Raggruppamento Genio, Servizio Trasmissioni, che sa-
ranno mandati in Sardegna con la R.6 a onde corte per potenziare il sistema di
comunicazioni che fa capo al Comando di Bortigali. La R.6 non è il piccolo ap-
parecchio da campo di cui qualche volta favoleggia la “leggenda” di Radio Sar-
degna. È montata su un camion, col quale fa praticamente un tutt’uno: all’in-
terno, alle spalle della cabina di guida, un ambiente abbastanza vasto ospita
non soltanto le apparecchiature radio ma anche gli spazi per leggere, scrivere
e trasmettere. È così grande che quando se ne decide il trasferimento in Sar-
degna non si riesce a caricarlo su un cargo tedesco che dovrebbe partire da
Ciampino. Lo si dirotta allora su Civitavecchia e gli si trova una qualche siste-
mazione a bordo dell’incrociatore Montecuccoli che comincia quel viavai sul
Tirreno che ne farà, soprattutto nei primissimi mesi dopo la Liberazione, la
“nave dei sogni” di tanti sardi che vogliono tornare a casa dalla penisola o che
debbono raggiungere il continente. Il Montecuccoli arriva indenne nel porto
di Olbia ma i problemi con il Taurus che ospita la R.6 non sono finiti. A Olbia
il porto è stato fatto ripetutamente segno ai bombardamenti alleati della pri-
mavera. Specie l’incursione del 14 maggio ha lasciato i segni della devastazio-
ne (malaíttu battóldighi de Maiu, comincia l’accorato lamento di un poeta olbie-
se in ricordo di quel giorno “maledetto”). Mancano anche attrezzature di pri-
mo intervento. Manca, tra l’altro, una gru che possa mettere il camion sul mo-
lo. Saranno i genieri tedeschi a risolvere il problema. A Olbia c’è l’aeroporto di
Venafiorita, dove staziona una formazione di Messerschmitt a difesa della città
e soprattutto del porto e una serie di postazioni con mitragliere da 40 mm
tutt’intorno all’aeroporto. Ci atterrano anche i grandi esamotori da trasporto
della Luftwaffe e gli agili Fieseler Storch che assicurano i collegamenti tra Lun-
gerhausen e il suo superiore diretto, il generale Senger, che sta in Corsica.
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Migliorini arriva in Sardegna il 20 giugno. Per qualche settimana
lo hanno tenuto a bagnomaria, poi l’ordine di partenza è arrivato di colpo. La
cosa è così urgente che lui e un compagno vengono portati a Ciampino, dove
li imbarcano su un aereo per la Sardegna, facendoli passare in testa alla com-
plicata lista di precedenze dei passeggeri. Raggiungeranno alla meglio Maco-
mer e di qui Bortigali per Lei, dove è stato sistemato il camion della radiomo-
bile: tutto il reparto è comandato dal tenente Bertini, pisano.

Le due R.6 sono le “mamme” di quella che si chiamerà Radio Sar-
degna. L’8 settembre Radio Sardegna non è ancora nata, eppure qualche set-
timana dopo è già in funzione. La struttura, inedita fino a quel momento, si è
data un nome e, soprattutto, si è data un compito. Inizialmente è solo quello
di garantire un qualche collegamento fra i soldati che sono in Sardegna e le lo-
ro famiglie rimaste sul continente: la prima e originaria destinazione di Radio
Sardegna è questo servizio umanitario, che serve anche ad assicurare un mini-
mo di tranquillità a migliaia di soldati prigionieri di quest’Isola dalla quale non
si può più partire né si può più arrivare da almeno metà d’Italia. E anche con
la parte liberata del Regno del sud le comunicazioni resteranno a lungo pre-
carie e, finché dura la guerra, esposte a tutti i rischi. Forse è più sbrigativo di-
re che, fatti salvi eccezionali trasferimenti per esigenze militari, le comunica-
zioni non esistono affatto.

L’idea di utilizzare la radio a quello scopo principale (la trasmis-
sione-chiave si chiamerà a lungo “Notizie a casa” o un titolo molto simile) è del
capitano del Genio Emanuele Caddeo e del vicecapo di Stato Maggiore Enri-
co Cocco. Quando, il 3 ottobre, si fanno le prime prove di una trasmissione più
“regolare”, il nome di Radio Sardegna circola già e, soprattutto, il servizio di
trasmissione delle notizie verso casa è già iniziato. Di questa primissima espe-
rienza di Radio Sardegna che dura, dunque, la ventina di giorni che corrono
fra i giorni dell’armistizio e della piccola “guerra” sarda – almeno sino al 15 set-
tembre, quando, abbiamo ricordato, l’ultimo tedesco lascia l’Isola – non ab-
biamo altre informazioni più precise.

Il 2 ottobre – ricorda Jader Jacobelli, uno dei protagonisti di que-
sta indimenticabile avventura – si fanno le prove “importanti”: le si potrebbe
chiamare ufficiali, perché il loro punto d’arrivo è l’inizio delle trasmissioni re-
golari d’una radio che si chiamerà Radio Sardegna. Sono passate poco più di
due settimane dal momento in cui è nata l’idea. In quel tempo ristrettissimo
sono stati risolti grossi problemi di autorizzazioni, di mezzi e di uomini. Del
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“miracolo” che si chiamerà Radio Sardegna questa sua nascita rapidissima non
è che il miracolo minore.

Sabato 3 ottobre, alle ore 13.15, Radio Sardegna inizia le tra-
smissioni. «Oggi inizia l’attività la nuova stazione Radio Sardegna» annuncia il
quotidiano sassarese “L’Isola”.

Nasce soprattutto come una radio militare, anche se nella pratica
verrà perdendo rapidamente questo carattere. E militari saranno tutti gli uo-
mini che ci lavoreranno: dai tecnici, impegnati a fare miracoli – la parola ri-
torna, ma è d’obbligo – in quella incredibile penuria di mezzi, ai redattori, cui
spetterà confezionare il prodotto con le poche informazioni che potranno ra-
cimolare.

Lo stesso comando delle Forze Armate della Sardegna dirama un
comunicato per annunciare l’evento e spiegarne i fini: «Radio Sardegna si pro-
pone, mediante i propri notiziari, di integrare l’opera della stampa quotidiana
dell’Isola. Libera da qualsiasi influenza straniera, Radio Sardegna, autentica
voce d’Italia, si ispira fedelmente alle direttive e ai princìpi che guidano l’ope-
ra del governo della Maestà del Re».

«Radio Sardegna, proponendosi anche uno scopo di assistenza
morale, farà giungere in continente la propria voce trasmettendo regolarmen-
te notizie di militari e civili di stanza in Sardegna alle rispettive famiglie».

«Infine Radio Sardegna intende contribuire, nei limiti del suo
campo d’azione, alla valorizzazione delle possibilità dell’Isola in ogni campo
(industriale, commerciale, economico) tenendo di mira, fin da ora, la meta di
tutti gli italiani: la ricostruzione delle fortune e dei destini della Patria».

Vale la pena di riportarlo per intero, questo comunicato. E di
guardarlo un po’ più da vicino, perché molto di quella che sarà non soltanto
la storia di Radio Sardegna ma addirittura la storia stessa della Sardegna, negli
anni immediatamente a venire, è già tutto scritto in quelle righe in cui è con-
densato il programma. Anche se questa radio “grigioverde” è destinata a di-
ventare in poco tempo ben altra cosa da quella che forse il comando delle For-
ze Armate della Sardegna si immaginava e che pure in qualche misura sembra
così nitidamente preannunciato dal comunicato ufficiale.

Una breve osservazione: l’affermazione che Radio Sardegna possa
«integrare l’opera della stampa quotidiana dell’Isola» è verosimile solo in par-
te. Questa integrazione ci sarà, è vero: ma la “stampa quotidiana dell’Isola” di
cui parla il comunicato è per adesso soltanto un quotidiano. “L’Unione Sarda”,

“L’Isola”, quotidiano di Sassari, annuncia la prima
trasmissione di Radio Sardegna

36

001-086 Cap. 01-04 Rad Bra FDV  1-04-2008  17:46  Pagina 36



infatti, ha sospeso le pubblicazioni dopo i bombardamenti di maggio e ha rico-
verato i suoi macchinari distribuendoli in punti diversi del vicino Campidano.
Subito dopo l’8 settembre lo stesso Comitato di concentrazione antifascista, cui
spetta il controllo del giornale che era stato, sino al 25 luglio, di proprietà del
PNF, ha messo in opera il riassemblaggio delle macchine e si prepara a ripren-
dere le pubblicazioni, come avverrà l’11 novembre. A Sassari, dove la città è sta-
ta risparmiata dai bombardamenti – solo qualche spezzone il 14 maggio, il gior-
no dopo la più distruttiva incursione su Cagliari –, resiste invece “L’Isola”. Il
quotidiano è nato nel 1924 dal progetto di un gruppo di piccoli industriali sas-
saresi interessati a fronteggiare la serrata polemica antifascista della “Nuova Sar-
degna”. Le vicende economiche della gestione ne hanno poi passato la pro-
prietà direttamente al PNF. Dopo il 25 luglio è stato “defascistizzato”. Al posto
dell’ultimo direttore, dipendente direttamente dall’Ente Stampa (filiazione del
ministero della Cultura popolare), è stato nominato l’avvocato Arnaldo Satta
Branca, che era stato l’ultimo direttore (e in parte anche proprietario) della
“Nuova Sardegna” al momento della sua soppressione nel gennaio 1926. La re-
dazione, fatta di giornalisti meno numerosi delle dita di una mano, non è stata
“epurata”. Ma la parte politica del giornale è redatta da un manipolo di valoro-
si collaboratori, tutti esponenti dell’antifascismo sassarese. 

Il proposito, annunciato dal comunicato, di «far giungere in con-
tinente la propria voce» è strettamente funzionale al compito primario che è
stato assegnato alla struttura che nasce. Ma non sempre sarà facile attuarlo,
perché il segnale non arriva né così nitido né così lontano come si sarebbe vo-
luto. Lo stesso Jacobelli ricorda che la trasmissione inaugurale del 3 era a ma-
lapena udibile e solo il 10 si cominciò a sentire qualche cosa. “L’Isola”, abitua-
ta a dare le notizie consolatorie che aveva dovuto distribuire negli ultimi mesi
della guerra, afferma invece l’esatto contrario: «Con vivo sentimento di soddi-
sfazione i sardi hanno accolto la voce che, da un punto della Sardegna, reca,
agli isolani e a tutti gli italiani, il sentimento di terra unita nella fede e nella vo-
lontà ai fratelli italiani».

E continua: «La trasmissione è stata udita molto nitidamente e ad
alto volume sulla lunghezza d’onda di metri 46, pari a kilocicli 6521,7»: è la tra-
smissione sulle onde corte, cui presiede la R.6 che nel frattempo è stata trasfe-
rita da Lei a Bortigali e mimetizzata in un oliveto, mentre la “cabina di tra-
smissione” è ricavata in una piccola grotta che è già servita da rifugio antiaereo
d’emergenza. «La ricezione sull’onda media di metri 550 (kilocicli 545,4) è sta-
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ta alquanto disturbata dalle condizioni atmosferiche: tuttavia anche radioama-
tori muniti di apparecchi scarsamente selettivi hanno potuto raccoglierla in
modo intelligibile».

Fin qui sulla trasmissione iniziale delle 13.15. «Anche la trasmis-
sione delle ore 17.15 – continua “L’Isola” – è stata fedelmente ricevuta sulla
gamma di onde corte. Nella serata, alle ore 22, le onde medie trasmettevano
numerosi saluti di militari alle loro famiglie lontane».

L’augurio finale del cronista la dice lunga sulle preoccupazioni
che si nutrivano sulla capacità della trasmittente di far sentire la sua voce fin
dove ci si augurava: «È certo che dopo l’esperienza della prima trasmissione le
condizioni di ricezione miglioreranno ancora e da ogni remoto angolo della
Sardegna gli uditori, con cuore intento e commosso, accoglieranno la voce del-
la loro terra».

Quanti erano quegli “uditori”? Le cifre ufficiali non ci vengono in
aiuto, meglio, non possono essere considerate significative. In un’Isola che so-
lo al censimento del 1936 aveva toccato il milione di abitanti, gli abbonati alle
trasmissioni dell’Eiar (Ente Italiano Audizioni Radiofoniche) furono, negli an-
ni della guerra, intorno a 18 mila: tanti ne sono stati calcolati sulla base dei da-
ti ufficiali per il 1940 e il 1941 (18.064, 22.796) e di quelli ufficiosi per il 1942
e il 1943 (14.500 e 18.000).

In realtà, con lo scoppio della guerra, la radio era diventata un
“elettrodomestico” essenziale. La necessità di conoscere l’andamento quoti-
diano delle ostilità sui fronti di guerra aveva moltiplicato gli apparecchi radio.
Il bollettino di guerra, trasmesso dal giornale radio delle 13 e delle 20, che si
ascoltava in piedi quando si era fuori di casa (dal bar, altoparlanti sulla strada,
dalle sezioni del fascio o da qualche casa parrocchiale), il “Commento ai fatti
del giorno”, trasmesso quotidianamente dopo il giornale radio delle 20 e, an-
che, le “Canzoni del tempo di guerra”, che aprivano la scarna programmazio-
ne serale, erano entrati a far parte delle abitudini di molti italiani. Se si ag-
giungono, alle cifre ufficiali, quelle riferite ad apparecchi non denunciati (an-
che se il possesso della radio “abusiva” poteva essere fonte di guai amministra-
tivi e perfino giudiziari, l’abitudine a pagare il canone stentò a penetrare nel-
la mentalità dei sardi, come del resto di tutti gli altri italiani) e le artigianali ra-
dio a galena, surrogati domestici e meno costosi della costosa Radiomarelli, si
avrà una cifra superiore, si può calcolare, alle 60-70.000 unità; la presenza di
tanti militari aggiungeva altre occasioni per procurarsi un apparecchio radio.
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I giornali segnalano, dopo l’8 settembre, diversi episodi di commercio di ap-
parecchi radio “salvati” da intraprendenti cercatori fra le macerie cagliaritane.

Era stato il fascismo a promuovere l’ascolto della radio, indivi-
duata presto come uno strumento essenziale di propaganda. Durante la guer-
ra, poi, all’ascolto della radio “ufficiale” italiana si era sovrapposto l’ascolto
clandestino di Radio Londra, praticato anche in ambienti non dichiaratamen-
te antifascisti: le carte di polizia della Questura cagliaritana portano – nei pri-
mi tempi della guerra – documentazioni di sospensioni o di ritiro di licenze a
bar dove si pratica l’ascolto collettivo della radio “proibita”.

Altri due elementi spingono a fissare a una cifra alta il numero de-
gli ascoltatori di Radio Sardegna.

Il primo è, nella memoria dei testimoni del tempo e, più ancora,
nella stessa cronaca dei quotidiani, la frequenza di ricordi e di notizie legati al-
la presenza della Radio sarda (stiamo parlando proprio della primissima Radio
Sardegna, di una fase cioè che va dalle trasmissioni da Bortigali alla più inten-
sa attività dei tempi del trasferimento nella sede di viale Bonaria, a Cagliari). 

Il secondo è la consuetudine che i sardi hanno sempre avuto con
la “loro” Radio e che data sicuramente da quei lontani mesi dell’autunno-in-
verno 1943, in cui alla radio fu chiesto di svolgere un compito essenziale di
supplenza nell’informazione sulle vicende della guerra in Italia e nel mondo.

Su altre due affermazioni del comunicato ufficiale con cui veniva
annunciato l’inizio delle trasmissioni di Radio Sardegna vale la pena di soffer-
marsi un attimo. La prima è il riferimento al fatto che la nuova Radio si sareb-
be «ispirata fedelmente alle direttive e ai princìpi che guidano l’opera del Go-
verno della Maestà del Re». Il comunicato ufficiale non poteva dire diversa-
mente: una dichiarazione di fedeltà era d’obbligo tanto per marcare il rap-
porto di dipendenza della Radio dal Comando militare della Sardegna e di
questo dai superiori Comandi che stavano in continente, quanto per ribadire
una dichiarazione di lealismo nei confronti del Re. Dichiarazione che non era
di mera facciata in un momento così drammatico di confusione e di divisioni,
come lo stesso comando delle Forze Armate in Sardegna aveva dovuto speri-
mentare nella “ribellione” dei reparti filofascisti della “Nembo”. 

La seconda affermazione, ancora più importante, sottolinea – for-
se senza che gli stessi estensori ne avessero sul momento piena consapevolezza
– un carattere che sarebbe rimasto storicamente marcante della vicenda di Ra-
dio Sardegna. Quando si dice che la Radio sarda è «libera da qualsiasi in-
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fluenza straniera» e «autentica voce d’Italia», il riferimento non può non esse-
re a una prerogativa dell’emittente che si dà per fermamente acquisita. Le al-
tre emittenti che sarebbero sorte nell’Italia liberata, a cominciare da Radio Ba-
ri che divenne presto l’emittente più importante nel Regno del Sud e che per
questo viene (non correttamente, sembra giusto sostenere) spesso indicata co-
me “la prima radio libera d’Italia”, nacquero e vissero sotto un duplice stretto
controllo: quello delle autorità militari e, insieme con esso e spesso molto più
ravvicinato di esso, quello del PWB alleato.

La sigla PWB sta per Psychological Warfare Branch: indica il servizio,
la “branca” del ramificato sistema di uffici e di personale che si occupava del-
la condotta “psicologica” della guerra. I suoi uomini, in genere provenienti
dalle professioni intellettuali che mettevano a contatto col pubblico e richie-
devano quindi un investimento di conoscenze e di esperienze di comunicazio-
ne con una qualche “clientela” (predominavano, specie ai gradi più alti, i gior-
nalisti), avevano due responsabilità principali: da una parte controllare, nei
territori liberati, qualunque attività di tipo mediatico che avesse come oggetto
la trasmissione di notizie e di messaggi alla popolazione e dall’altra la con-
gruità dei loro contenuti con quelli che venivano considerati non solo i fini ma
anche i princìpi di una guerra che aveva, nei confronti degli abitanti delle zo-
ne liberate, anche il carattere di una guerra di liberazione da “modi di pensa-
re” illiberali e antidemocratici, frutto dell’educazione (fascista o nazista) che
quelle popolazioni, e in specie le giovani generazioni, avevano avuto. 

In Sardegna l’iniziativa più caratteristica del servizio fu l’incorag-
giamento dato alla nascita del settimanale “Riscossa”. Il giornale, apparso nel
luglio 1944 e uscito sino al 31 dicembre 1946, aveva come direttore un giova-
ne intellettuale sassarese, Francesco Spanu Satta, che, da ufficiale richiamato
presso il Comando militare della Sardegna a Bortigali, era stato “prestato” al
PWB. A Sassari, dove esistevano ancora tipografie indenni dai danni della guer-
ra, Spanu Satta aveva ricevuto l’incarico di stampare un settimanale cui veniva
affidato il compito fondamentale di educare i giovani, che gli Alleati immagi-
navano imbevuti di “spiriti” fascisti, al nuovo clima della democrazia. Nel pri-
mo numero pubblicò un articolo dello scrittore Giuseppe Dessì, che era allora
(e lo era dal 1941, nominato per chiara fama da Giuseppe Bottai) provvedito-
re agli studi di Sassari. Titolo molto suggestivo: “Amammo un’immagine se-
greta della libertà”.

L’intervento del PWB aveva assicurato al giornale due insostituibi-

Giuseppe Dessì
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li privilegi: l’autorizzazione alle pubblicazioni (fu il primo periodico cui fu con-
cessa) e l’iscrizione al numero 1 nella lista delle priorità nell’assegnazione di
quel bene preziosissimo e introvabile che era la carta da stampa.

Nel suo piccolo (l’ambito limitato, ma da trattare con delicatezza,
dei giovani postfascisti) l’esperimento funzionò. E anzi la polemica di maggio-
re risonanza nella vita del giornale ebbe per tema proprio il confronto fra “vec-
chi e giovani” sul tema delle responsabilità in ordine all’insediamento del fa-
scismo nella vita politica italiana («Sì, è vero – dicevano i “giovani” – abbiamo
questo peccato originale di essere nati e/o cresciuti sotto la dittatura: ma voi
dove eravate quando Mussolini marciava su Roma?»).

Nell’archivio di Spanu Satta sono conservati diversi documenti
dei suoi rapporti con l’ufficio cagliaritano del PWB. Quella di Sassari si esauri-
va praticamente nell’attività dello stesso Spanu Satta, che oltre a dirigere il
giornale mandava corrispondenze sui fatti della vita associata in città e dintor-
ni. Nessuno di questi, che io ricordi, porta segno d’un qualche dissenso fra lui
e la “centrale” cagliaritana: nello stesso tempo il giornale offre, nei due anni e
mezzo della sua esistenza, un’immagine abbastanza convincente di libertà d’o-
pinione e di apertura al dibattito.

Questa digressione su “Riscossa” vuole introdurre un tema abba-
stanza discusso nella ricostruzione delle vicende di Radio Sardegna: quello del-
l’atteggiamento del PWB sardo nei confronti dell’emittente e contemporanea-
mente quello delle (eventuali, certo temute) interferenze del servizio ameri-
cano sulla sua attività. Come accade spesso quando ci si deve affidare soprat-
tutto alla memoria e alle testimonianze orali, i pareri sono diversi né, trattan-
dosi di una materia così soggettivamente opinabile, potrebbero aggiungere
qualcosa i documenti degli archivi statunitensi. C’è un’intervista di Jader Jaco-
belli – che si legge nella bella e documentatissima tesi di laurea di Maria Gra-
zia Loi (sostenuta al DAMS bolognese nell’anno accademico 1987-1988, relato-
re il prof. Mauro Wolf) – in cui Jacobelli, dopo aver riconosciuto che «nel PWB

c’erano uomini molto intelligenti», aggiunge che «ogni uomo porta il proprio
temperamento e costui era stupido». “Costui” è il maggiore Barretwas, che an-
che Giuseppe Fiori ricorda come un uomo piuttosto scostante e freddo, seb-
bene fosse stato proprio lui ad assumerlo come collaboratore per rinforzare la
redazione quando Radio Sardegna stava già a Cagliari; e lo aveva assunto – ri-
corda – senza neppure sollevare la testa dalla scrivania da cui lo “selezionava”.
Anche Giuseppe Marras, detto Peppino, un tecnico quasi leggendario che vis-
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se praticamente dall’inizio l’avventura di Radio Sardegna, ha mostrato più di
una volta scarsa simpatia per i controllori alleati. Qualche nota più positiva toc-
ca al primo responsabile del PWB sardo, il maggiore Guido D’Agostino (scom-
parso da poco). Giornalista e scrittore, era già autore d’un romanzo abbastan-
za conosciuto (Olive sull’albero di mele) nel momento in cui venne in Italia:
quando si celebrarono i quarant’anni di Radio Sardegna volò dalla California
a Bortigali, col suo viso rosso e pasciuto e dei grandi baffi che lo facevano so-
migliare più all’identikit del countryman inglese che all’immagine del narrato-
re “etnico” alla Di Donato o alla John Fante. 

Diversa impressione fece ai genieri tutelari delle attrezzature di
Bortigali quando vi arrivò a capo del trio di ufficiali alleati (lui americano, un
inglese e un giovane francese) del PWB sardo. «Finalmente vi abbiamo trova-
to», avrebbe esclamato D’Agostino, frenando davanti al camion che, parcheg-
giato in un oliveto a poca distanza dal paese, era l’intera Radio Sardegna. È un
ricordo di Armando “Marino” Migliorini. La strada da Cagliari a Bortigali non
era un granché, soprattutto per chi, come un americano, doveva essere abi-
tuato alle lunghe distanze. Ma i 150 chilometri sulla Carlo Felice dovevano es-
sere sembrati estenuanti, con quella carreggiata stretta e piena di buche, quel-
le curve ossessionanti. Forse anche le indicazioni non dovevano essere state del
tutto precise. 

Dopo una rapida ispezione D’Agostino e il suo ristrettissimo staff
sarebbero tornati a Cagliari. Bortigali sarebbe rimasta lontana e la separazione
avrebbe, con ogni probabilità, garantito ulteriormente l’indipendenza della
emittente: lo storico Franco Monteleone (cito dalla tesi di Maria Grazia Loi) ri-
conosce che Radio Sardegna fu, nel panorama delle stazioni radio che rico-
minciavano a funzionare in quei giorni man mano che l’Italia veniva liberata
dalla presenza delle truppe del Terzo Reich e della RSI, “una struttura decen-
trata e in qualche misura – benché dipendente dal PWB – autogestita”. Il co-
municato che annunciava la nascita di una “autentica voce d’Italia”, “libera da
qualsiasi influenza straniera”, non sbagliava: tanto più che, in quel momento,
i primi contingenti alleati, sbarcando sulla spiaggia cagliaritana del Poetto il 17
settembre, avevano già messo piede in Sardegna.

Proprio alla breve stagione di Bortigali sarebbe da attribuire un
episodio che è, fra gli interventi del PWB, certo il più importante, quello che ri-
mase più impresso nella memoria dei tecnici e dei giornalisti dell’emittente. A
un certo punto, infatti, la radio a onde corte fu praticamente sequestrata dal

Guido D’Agostino, responsabile del PWB
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PWB: nonostante le parole di rammarico di D’Agostino, apparve come un so-
pruso e, più ancora, come una mancanza di fiducia nel lealismo di uomini che
si erano sobbarcati quel servizio con autentico spirito di sacrificio. In realtà,
sembra che i comandi alleati della Sardegna temessero che attraverso quella
radio (cioè la trasmittente a onde corte) potessero passare dei messaggi cifrati
in direzione delle forze italo-tedesche che ancora combattevano al di sopra di
Cassino. È un fatto, peraltro, che in Sardegna si riceveva con molta chiarezza
Radio Roma – che fino al giugno 1944 svolgeva un’intensa azione di propa-
ganda filorepubblicana (intesa come filo-RSI) – e si poteva dunque pensare che
esistesse, fra l’Isola e le riceventi del continente, un canale di ritorno. È docu-
mentato che in Sardegna si erano andati organizzando dei gruppi di postfa-
scisti (o sarebbe meglio dire fascisti tout court?) che progettavano di mettersi
in collegamento con la repubblica del Nord per fornire notizie sui movimenti
e la consistenza delle Forze alleate in Sardegna, in previsione di un secondo
balzo degli Alleati dall’Isola verso il continente, o addirittura per favorire un ri-
torno delle forze repubblicane in Sardegna. Su due di questi gruppi (uno com-
posto di ex gerarchi e ufficiali d’una certa età, l’altro di giovani intellettuali fa-
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scisti, non tutti sardi) la polizia aveva già cominciato a indagare: nei primi me-
si del 1944 sarebbe stata operata una serie di arresti e qualche mese più tardi
ne sarebbero seguiti due processi davanti al tribunale militare.

In quella prima trasmissione del 3 ottobre tutta Radio Sardegna
consisteva soltanto in tre notiziari di un quarto d’ora l’uno, alle 13.15, alle
17.15 e alle 22. Ma già a partire dal 17 ottobre (mentre ancora si tentava di po-
tenziare il segnale, mettendo in relais la trasmittente a onde corte con quella
a onde medie) ai notiziari, ridotti a due, quello delle 13.15 e quello della not-
te, erano state aggiunte le due trasmissioni di “Notizie a casa” che rappresen-
tavano la ragione stessa dell’esistenza dell’emittente. Il palinsesto del 15 no-
vembre, appena un mese dopo, mostra l’ampliarsi e l’infittirsi del tempo di tra-
smissione: i notiziari (che comprendevano soprattutto informazioni sull’anda-
mento del conflitto ricavate dall’ascolto delle radio degli Alleati, e sui proble-
mi dell’Italia liberata, per quel tanto che permetteva la censura, forse più quel-
la militare italiana che quella del PWB) erano diventati cinque: alle 9.15, alle
13.15, alle 17.15, alle 20 e alle 21.30. Le notizie a casa, diventate nel titolo “Mes-
saggi da e per il continente”, occupavano tre spazi d’un quarto d’ora ciascuno,
collocati subito dopo i notiziari del mattino, del pomeriggio e della notte: e si
erano anche aperte due finestre di “musica riprodotta”, frutto d’una affanno-
sa ricerca di dischi (a 75 giri, naturalmente: spesso più fruscii con musica che
riproduzioni agevolmente godibili) fra i militari e tra la stessa gente di Borti-
gali. In tutto erano 150 minuti di trasmissione, due ore e mezza piene, che già
davano esistenza reale alla Radio sarda.

La sigla d’apertura, in linea con quello spirito di fedeltà al re che
aveva da subito caratterizzato Radio Sardegna, aveva allora l’intonazione del-
l’Inno sardo. Ma durò poco. Dopo il trasferimento a Cagliari, “Cunservet Deus
su re” lasciò il posto alla “Cavalleria leggera” di Suppè. Meno solenne, ma si-
curamente più allegra.

Tra la fine di novembre e la prima settimana di dicembre le tra-
smissioni erano state interrotte, mentre si cercava di superare i problemi tec-
nici (soprattutto quelli della propagazione del segnale) che continuavano a ri-
proporsi. Il 12 dicembre i due quotidiani (ora usciva nuovamente anche “L’U-
nione Sarda”) annunciavano che il giorno prima le trasmissioni erano riprese.
Il palinsesto era cambiato ancora una volta e ancora una volta si presentava più
ricco e più vario. I notiziari erano scesi a quattro (rispetto al più recente, era
stato soppresso quello delle 20), le trasmissioni di messaggi a casa (che aveva-
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Cagliari, 1944: un’altra immagine 
del “casermone” di Radio Sardegna

no cambiato titolo per la terza volta, ora si chiamavano “Notizie dalle famiglie
in continente”) erano limitate a una sola, quella dopo il notiziario del mattino.
C’era di nuovo, collocata tra la sera e la notte (19.45 e 22.45), la ritrasmissio-
ne dei notiziari in italiano di Radio Algeri e Radio Tunisi. Erano le due radio
rimesse in funzione dagli Alleati ed esplicitamente destinate a coprire, con no-
tiziari nelle diverse lingue, un eventuale bacino d’utenza che corrispondeva al-
l’Europa in guerra, tanto nella sua parte già liberata quanto nelle zone dove
ancora si combatteva o che erano sotto il controllo italo-tedesco.

L’inserimento delle ritrasmissioni delle due radio africane deri-
vava sicuramente da un suggerimento del PWB. Un testimone ricorda che quan-
do D’Agostino era arrivato a Bortigali si era presentato, che fosse o no legitti-
ma l’autocertificazione, come “il direttore di Radio Nazioni Unite”: che era ap-
punto il nome sotto il quale era messo il servizio che dava vita alle due emit-
tenti. L’allargamento del notiziario doveva essere tutt’altro che sgradito agli
uomini che “facevano” Radio Sardegna. La stessa stesura dei notiziari auto-
prodotti, infatti, aveva una sua macchinosità che da sola dà il senso delle diffi-
coltà in mezzo alle quali si sviluppava la vita dell’emittente e, insieme, della co-
raggiosa testardaggine con cui i pochi che si erano messi nell’avventurosa im-
presa presiedevano alla sua continuazione. La parte delle notizie di carattere
internazionale (che nel caso specifico significa più precisamente di carattere
bellico, col privilegiamento assoluto dello svolgimento del conflitto sui diversi
teatri di guerra e con particolare attenzione alla difficile avanzata degli Alleati
verso Roma e alle prime importanti manifestazioni della resistenza armata nel
Nord occupato dai tedeschi) derivava dall’ascolto delle stazioni radio alleate e
dalle comunicazioni – non solo radiofoniche ma anche, e spesso, soprattutto
telegrafiche – che i marconisti di Bortigali erano impegnati a captare. La fitta
rete di informazioni che correvano nell’etere era continuamente monitorata:
le notizie che parevano più importanti ai marconisti, che avevano spesso al
fianco uno dei redattori dei giornali radio, venivano rapidamente trascritte e
passate alla redazione. Da un certo punto in poi si poterono ricevere anche le
più importanti agenzie di stampa internazionali, dalla Reuters alla Havas, dal-
la France Press alla Tanjug.

C’è anche, nella sparsa cronaca di questa fase di stato nascente di
Radio Sardegna, il ritrovamento di una radiotrasmittente Marelli, di potenza
superiore a quella delle apparecchiature già disponibili. Non si capisce bene se
giù nel cagliaritano oppure – come pare più probabile – nelle stesse zone in-
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teressate dal sistema radiofonico del Comando militare, dunque a Bortigali e
dintorni. Tutti i racconti sulla formazione del patrimonio tecnico di Radio Sar-
degna, in questo primo periodo, risultano piuttosto aggrovigliati e, come capi-
ta spesso alla storia orale, collocati senza sufficiente preoccupazione d’esattez-
za in una scala cronologica che va praticamente dall’8 settembre 1943 fino al
gennaio 1944, coprendo insomma l’intera fase bortigalese della storia della Ra-
dio sarda. Questo patrimonio, che comprendeva le due R.6 iniziali, (forse) la
Radiomarelli trovata imballata (e misteriosamente o casualmente non toccata
dai tedeschi al momento del ripiegamento verso la Gallura) e qualche altro ap-
parecchio trasmittente recuperato già nei primissimi mesi, si trovò rafforzato,
prima ancora del trasferimento verso il Campidano, dalla possibilità di utiliz-
zare un importante impianto di trasmissione appena finito di mettere a punto
a Sestu (e che avrebbe continuato ad alimentare le trasmissioni di Radio Sar-
degna per diversi decenni).

Ma neanche quando la Radio si trasferì a Cagliari, in una Sarde-
gna ancora battuta dalla mancanza di tutto – specialmente gli oggetti prodotti
dall’industria e dalla tecnologia, fossero pure i meno impegnativi –, i problemi
furono risolti. Si poté contare su due importanti antenne riceventi, che assicu-
ravano addirittura la ricezione della “Voce dell’America”. Qualche tecnico so-
stiene peraltro che la famosa antenna a rombo piazzata dal capitano Usa Tay-
lor sopra la collina di Tuvumannu non era così importante come si è dato a
credere, essendo possibile ricevere, anche allora, le trasmissioni americane con
un modesto apparecchio domestico. Né più né meno come per tutta la durata
della guerra si era ascoltata Radio Londra e prima ancora – fra il 1936 e il 1939
– si erano captate le trasmissioni in italiano di Radio Barcellona. Non furono
poche, negli anni della disperata difesa della Repubblica spagnola, le case sar-
de in cui entrò la voce di Carlo Rosselli e risuonò quella, inconfondibilmente
sarda, di Velio Spano.

Se arrivo solo adesso a parlare degli uomini che “fecero” Radio
Sardegna e in particolare dei pionieri che ne garantirono la nascita e i primi
mesi di vita, non è un caso. Il fatto è che, senza togliere nulla al loro lavoro, Ra-
dio Sardegna fu soprattutto un miracolo dei tecnici, non tanto perché posse-
dessero particolari requisiti tecnologici quanto perché fu il loro impegno inin-
terrotto e “creativo”, a partire dai genieri del X Raggruppamento, a farla fun-
zionare, risolvendo uno per uno, molto spesso con un’inventiva tutta italiana,
i grandi (e soprattutto i minuti) problemi man mano che si presentavano.
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L’immagine di Peppino Marras che, anche nel più tranquillo periodo cagliari-
tano – ma subito dopo il trasferimento – mette da parte i barattoli vuoti di Meat
& Vegetable, ingredienti essenziali e provvidenziali dell’alimentazione dei sol-
dati sardi in quel periodo (ma degli aiuti-elemosine degli americani vivevamo
un po’ tutti in Sardegna, a cominciare dalla farina con cui si celebrò il ritorno
d’un pane che più bianco non si poteva, leggero, quasi volatile, come i sardi,
anche quelli delle città, non ne avevano mai visto), per ricavarci i condensato-
ri d’antenna necessari a far andare lontano la voce della “sua” Radio è un’ico-
na esemplare di quei mesi difficilissimi.

Gli uomini: Radio Sardegna fu, a suo modo, un’avventura di vo-
lontari. Soprattutto nei primissimi tempi. Poi, specialmente dopo il trasferi-
mento a Cagliari, si passò a piccole operazioni di arruolamento che avveniva-
no anch’esse, però, sempre all’insegna di contatti personali e informali, prima
che il passaggio dell’emittente “libera” al controllo (politico e contabile) della
Rai introducesse le regole ufficiali delle assunzioni.

I primi due nomi di Radio Sardegna sono quelli di Pio Ambro-
getti e Walter Vannini. Il loro arrivo a Bortigali è un mistero. È certo che, po-
chi giorni dopo l’armistizio, questi due ufficiali, che erano anche uomini di
esperienza radiofonica, si presentarono al Comando e diedero subito l’avvio al
lancio dell’emittente. Chi li avesse chiamati a Bortigali non si sa. Certo ci fu in-
torno a quell’idea, che in qualche modo era stata fatta propria dal Comando,
un passaparola che dovette immediatamente risvegliare in uomini come loro
la nostalgia del mestiere “civile”. In realtà, chi aveva avuto un qualche incarico
ufficiale di metter su il capitale umano dell’emittente era stato il maggiore Ar-
mando Rossini: giornalista di mestiere nella vita civile, fu il primo direttore di
Radio Sardegna e contemporaneamente il primo “cercatore di uomini” per la
intrapresa che si preparava. Suo attivissimo collaboratore il capitano Carlo Se-
qui, che nella vita civile faceva l’avvocato.

Rossini aveva alle spalle una lunga esperienza giornalistica: era
stato capo dell’Ufficio stampa di Giolitti nell’Italia liberale e resocontista par-
lamentare di un giornale romano (avrebbe diretto Radio Sardegna sino al
maggio 1944 e avrebbe terminato la carriera da amministratore delegato della
Rai). Di simpatie liberali, nel periodo sardo collaborò anche ai quotidiani sar-
di, in particolare sul tema angosciante dell’inflazione (c’era una specificazione
isolana del più vasto problema italiano, perché per lungo tempo in Sardegna
– ed è su questo tema che si legge uno degli interventi di Rossini su “L’Unio-
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Sestu, 1945: il primo trasmettitore di Radio
Sardegna
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ne Sarda” – il livello dei prezzi si mantenne di quattro-cinque volte inferiore a
quello dell’Italia del Sud).

Pio Ambrogetti era un capitano dei paracadutisti della “Nembo”,
di stanza a pochi chilometri da Macomer. In odore di antifascismo, già aveva
fatto la sua prima scelta di vita quando la “Nembo” aveva vissuto il sanguinoso
scisma di cui il colonnello Bechi Luserna era stato la vittima sacrificale. Si di-
ceva che per questo stesso motivo fosse stata troncata rapidamente la sua car-
riera di radioannunciatore all’Eiar. Fu il primo speaker di Radio Sardegna.

Nel 1944 si trasferì a Radio Bari, dove ebbe la responsabilità or-
ganizzativa del più ascoltato programma dell’emittente, quell’“Italia combatte”
che seguiva giorno per giorno le varie fasi della guerra nella penisola, tanto l’a-
vanzata delle truppe alleate quanto, soprattutto, la guerra partigiana nel Nord.
Dopo la liberazione continuò la sua carriera nei servizi giornalistici della Rai.
Nel novembre del 1945 lo troviamo nel comitato direttivo del “Radiocorriere”,
insieme ad un altro “reduce” di Radio Sardegna, Jader Jacobelli. Alla sua mor-
te, verso gli anni Sessanta, era corrispondente dall’Argentina. 

Walter Vannini era sottotenente di Fanteria. Si diceva fosse vice-
direttore di Radio Firenze: personaggio fortemente estroverso, divenne presto
un factotum di Radio Sardegna. Più tardi, a Cagliari, si sarebbe segnalato co-
me inventore di rubriche e autore di simpatici copioni di riviste radiofoniche.
Dopo la Liberazione sarebbe tornato a Radio Firenze a continuare la primiti-
va carriera.

Un’altra delle “reclute” del maggiore Rossini fu Jader Jacobelli: sot-
totenente in una batteria contraerea all’aeroporto di Elmas, nella vita civile era
studioso di filosofia, già avviato a qualche carriera accademica. Negli anni avve-
nire, con le sue “Tribune politiche”, sarebbe diventato un personaggio di primo
piano della televisione pubblica italiana. Andato in pensione, è tornato agli an-
tichi amori e anche di recente ha pubblicato un libro di storia della filosofia.

Altri nomi di quella prima redazione, Mino Pezzi, già giornalista
del “Corriere di Brescia”, e Nino Greco: anche loro, stando alle notizie di cui
disponiamo, erano passati al vaglio delle assunzioni-selezioni del PWB.

Sigillata la trasmittente a onde corte, Radio Sardegna attraversò,
sul finire dell’anno, un breve periodo di difficoltà, legato al fatto che il segna-
le si sentiva ormai quasi soltanto in Sardegna. Il lavoro che la Radio sarda fa-
ceva nei confronti della popolazione civile isolana – un reale lavoro di psycho-
logical warfare – restava di fondamentale importanza, ma veniva meno quel ser-

Cagliari, 1944: un radiotelegrafista intercetta 
le trasmissioni delle Radio straniere
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vizio di collegamento con le famiglie dei militari continentali bloccati in Sar-
degna (che andavano diminuendo man mano che i reparti della “Calabria” e i
resti della “Cremona” rimpatriati dalla Corsica venivano trasferiti sulla peniso-
la per entrare a far parte del Corpo Italiano di Liberazione)  che aveva costi-
tuito uno degli scopi vitali della Radio.

Questo e altri problemi che nascevano non soltanto dalla carenza
dei mezzi (quanto alla trasmittente, fu reperita e messa in funzione una R.6 da
5 kW), ma anche dalle difficoltà che derivavano al servizio dal fatto stesso di
trovarsi in una posizione così marginale, com’era ormai Bortigali, rispetto alla
ripresa della vita civile, amministrativa e politica in Sardegna, vennero risolti
con la decisione di trasferire a Cagliari, sin dal gennaio 1944, impianti e uo-
mini: insomma, tutta Radio Sardegna.

Cagliari stava tornando lentamente alla vita. C’era stato un mo-
mento, subito dopo il grande bombardamento di maggio (col quale, somman-
do anche i danni delle incursioni di febbraio, risultava distrutto o inabitabile il
75 per cento del patrimonio edilizio della città), in cui si era diffusa la convin-
zione che Cagliari non fosse più recuperabile al suo ruolo di “capitale” della
Sardegna. Qualcuno aveva proposto che Sassari si preparasse a farlo proprio.
Ne era nata anche una polemica giornalistica, in cui la causa cagliaritana aveva
avuto il suo massimo difensore nell’avvocato liberale Giuseppe Musio (che di lì
a poco sarebbe stato direttore della rinata “L’Unione Sarda”). Ma anche alcuni
autorevoli giornalisti sassaresi avevano respinto l’ingeneroso progetto.

Il trasferimento di Radio Sardegna a Cagliari fu uno dei tanti se-
gnali della volontà di ripresa della città e non il meno significativo. Anche a Ca-
gliari, del resto, si trattava di andare a sistemare tanto le apparecchiature quan-
to gli uomini in edifici non meno precari di quelli che si abbandonavano a Bor-
tigali. All’inizio, infatti, le apparecchiature furono sistemate in tre grotte del
quartiere di Is Mirrionis (già degradato anche prima dei bombardamenti, pe-
riferia piena della città) che erano servite come rifugio antiaereo. Il “carroz-
zone” di Bortigali (con la radio Marelli e la R.6) fu parcheggiato nella vicina
piazza d’Armi, in un malandato edificio popolare a due piani che fu chiamato
“Il casermone”. Furono sistemati gli alloggi dei militari a servizio della Radio
(redattori e soprattutto tecnici, che occupavano il pianoterra) e gli studi, al
piano superiore: il che comportava che il minimo segnale d’allarme o di peri-
colo (la guerra non era ancora finita, anche se era già lontana, ma non tutti ne
erano così sicuri) scatenava una pericolosa corsa giù per le scale (è rimasta ne-
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gli annali l’immagine di Giampaolo Rabatti, il più popolare cantante di Radio
Sardegna, in quegli anni e negli anni avvenire, che, spaventato durante una
trasmissione dallo scoppio di un paio di bombe a mano nelle vicinanze, ab-
bandona a precipizio microfono e sala d’audizione on air e viene recuperato a
fatica per portare a termine la trasmissione). 

Ma la vita riprendeva davvero, anche se in mezzo alle difficoltà e
alle privazioni d’ogni tipo, con segnali spesso contrastanti. Tra il 12 e il 14 gen-
naio Sassari e Ozieri avevano conosciuto le agitazioni popolari passate alla cro-
naca come “i moti del pane”: a Sassari era stato arrestato come organizzatore
delle manifestazioni, con altri 37, il giovane comunista Enrico Berlinguer, che
avrebbe scontato alcuni mesi di carcere. Il 18 a Cagliari una folla di giovani
chiamati (o richiamati) alle armi per andare a far parte del CIL, il Corpo Ita-
liano di Liberazione, avevano inscenato una clamorosa protesta che aveva visto
anche l’assalto degli uffici de “L’Unione Sarda”, allora diretta da esponenti del
Comitato di concentrazione antifascista: era stata lanciata una bomba, un sol-
dato del servizio d’ordine era morto.

Ma il 27 di quello stesso mese il Regio decreto luogotenenziale n.
21 creava l’Alto Commissariato per la Sardegna, trasferendo al suo responsa-
bile, il generale dell’Aeronautica Pietro Pinna Parpaglia, pozzomaggiorese di
origine, tutti i poteri amministrativi, civili e militari che fino a qualche giorno
prima erano prerogativa del Comandante militare della Sardegna. Sotto Pietro
Pinna, che sarebbe stato coadiuvato da una giunta e quindi da una Consulta
regionale, l’Isola avrebbe mosso i primi passi verso l’autonomia regionale. So-
lo nel maggio 1949, con l’entrata in carica del primo Consiglio regionale, il re-
gime alto-commissariale sarebbe cessato.

Alcuni vedono (correttamente, verrebbe fatto di dire) nell’istituto
dell’Alto Commissariato il primo nucleo del reggimento autonomistico dell’Iso-
la. Del cammino fatto in quei mesi Radio Sardegna fu uno strumento essenziale.

Il 27 gennaio non è solo la data dell’istituzione dell’Alto Com-
missariato. È anche la data dell’inaugurazione della “nuova” Radio Sardegna,
come titolavano i giornali: “La Sardegna dispone così di una sua radio – riba-
diva “L’Unione Sarda” – che in guerra e in pace sarà strumento potentissimo
per l’elevazione del popolo dell’Isola e per la diffusione dei suoi problemi in
tutta Italia”. In effetti, grazie all’ingegnosità dei tecnici e alle forniture di “pez-
zi” e apparecchi da parte degli Alleati, la voce di Radio Sardegna tornava a far-
si sentire anche al di là del Tirreno.
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La cerimonia inaugurale ebbe una sua solennità. Parlarono, nel-
l’ordine rigorosamente gerarchico, il generale Webster, americano, coman-
dante delle Allied Forces in Sardegna, il generale Dunlop, inglese, capo della
Commissione alleata di controllo della Sardegna, e l’italiano generale Magli,
comandante militare della Sardegna.

«Quando sono venuto in Sardegna qualche mese fa – dichiarò
Webster – il generale Magli mi spiegò la grande importanza della radio per la
popolazione civile e le Forze Armate italiane. Dunque mi chiese di fare ciò che
potevo, in modo che il funzionamento della radio continuasse». Dunlop, che
era in Sardegna soltanto da qualche settimana, disse: «Considero benvenuta
l’apertura di questa nuova stazione» (quel “nuova” sottolineava le differenze
che si immaginavano fra la Radio Sardegna cagliaritana e la sua “antenata” di
Bortigali). Magli affermò che quella inaugurazione era «la prova della sensibi-
lità e dello spirito di collaborazione e di comprensione» che gli Alleati mo-
stravano ogni giorno per i problemi della Sardegna.

Ma se si va a controllare il programma previsto per il giorno do-
po, si vede che quella augurata novità, quella differenza dalla “vecchia” radio
non c’è ancora: quattro notiziari (leggermente in anticipo l’apertura, alle 8.30,
poi alle 13, alle 17.30, alle 21.30); i pezzi forti erano ancora la ritrasmissione
della “Voce dell’America”, di Radio Nazioni Unite di Algeri e di Radio Nazioni
Unite di Tunisi; una sola puntata di “Notizie da casa” e due intermezzi di mu-
sica riprodotta. Era tutto.

Ma il palinsesto cominciava a prevedere qualche “programma spe-
ciale”: il lunedì i “Dieci minuti del medico”; il martedì e il venerdì, sul tardi, un
concerto di musica classica; il mercoledì “La voce dei giovani”; il giovedì “Dieci
minuti dall’Italia occupata”; il sabato, alle 21, una conversazione definita “stori-
co-economica”. Più animato il programma della domenica: alle 8.20 una con-
versazione religiosa (molto gradita, era già presente nelle trasmissioni di Borti-
gali: la teneva il cappellano militare della Sardegna don Paolo Carta, che conti-
nuò a condurle anche da Cagliari; sarebbe poi stato arcivescovo di Sassari); alle
12.45 una conversazione “sui problemi dell’Isola”; alle 13 la “Rassegna militare
della settimana” a marcare, forse, il carattere originario della Radio (il pro-
gramma veniva poi ripetuto alle 21.30) e alle 18 “Nostalgia musicale”.

Era l’apparizione di questi programmi dai titoli diversi ad annun-
ciare il nuovo assetto che Radio Sardegna sarebbe andata assumendo: fu da
quel momento, infatti, che si intensificò l’acquisizione di personale per allar-
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gare i notiziari, provvedere alle conversazioni di categoria (altre se ne aggiun-
sero nei mesi successivi) e produrre i programmi musicali. È tra la fine del-
l’inverno e la primavera del 1944 che Radio Sardegna assume quella fisiono-
mia che manterrà fin oltre la fine della guerra e che caratterizzerà original-
mente questo periodo.

Maria Grazia Loi ha ricostruito i quadri di Radio Sardegna in que-
sto momento di rinnovamento e di sviluppo. Quattro tecnici audio: Peppino
Marras, Giovanni Bergamaschi, Giuseppe Lastrico, Gherardo Gossi (e in più, a
Sestu, Marco Latini, Ferdinando Fedeli, Mariano Atzeri e Marco Murgia); cin-
que speaker: Pio Ambrogetti (che – come si è detto – di lì a poco sarebbe sta-
to trasferito a Radio Bari), Antonello Picciau (destinato a diventare la voce
marchio di quella stagione di Radio Sardegna), Antonello Muroni, Franco Ro-
berto e Antonio Melis, cui si sarebbero aggiunti, come “supplenti”, degli aspi-
ranti attori imprestati ai notiziari (i militari Bongiovanni e Puccini, Bifulco, Al-
ba Coroforo e Nucci Grangetti), tre impiegati d’amministrazione: Tommaso
Castelli, Mariangela Lauro e Marcello Marci.

La “fabbricazione” dei programmi era affidata ai giornalisti e ai
musicisti, fermo restando che alcuni dei “giornalisti” avevano, come Vannini,
anche velleità di autori, e scrivevano le riviste musicali che avrebbero costitui-
to, già nel 1944, uno dei piatti forti della programmazione. I giornalisti erano
quasi tutti reduci da Bortigali: Jacobelli, Vannini, Greco, Sequi, Pezzi, Lino Pa-
risi, Guido Martis (che sarebbe stato più tardi prima direttore del “Gazzettino
sardo” e poi, a distanza di alcuni anni, direttore di Radio Cagliari).

Per i programmi musicali, mentre i concerti di musica classica
erano frutto di un’intensa collaborazione con l’istituzione cagliaritana dei con-
certi “Pierluigi da Palestrina” (restano, di quel primo periodo, i nomi di Carlo
Bussotti, Graziella Deiana, Maria Stella, Teresa Sini Tanda), l’apertura alla mu-
sica leggera aveva provocato una vera e propria corsa di militari-musicisti e di
cantanti da ogni parte della Sardegna.

In primavera arrivarono nuovi uomini al PWB, il colonnello ameri-
cano Hall e il maggiore inglese Sipman. Fecero una qualche ispezione sulla Ra-
dio, sul suo funzionamento e sulla bontà “politica” dei programmi. A quanto pa-
re, furono soddisfatti, perché il Comando militare della Sardegna ricevette mez-
zi e finanziamenti per permettere all’emittente di ampliare i suoi programmi.

Le trasmissioni in diretta, che sarebbero state uno dei piatti forti
del palinsesto (anche per necessità: la registrazione era sempre complicata, i
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primi magnetofoni incidevano su una corda d’acciaio che non sempre resti-
tuiva una buona qualità), diedero forte impulso all’attività delle orchestre e dei
cantanti. Questa nuova inserzione nel cuore della programmazione avrebbe
accelerato l’uscita della “filosofia” dell’emittente dalla sfera originaria, antici-
pando, e comunque realizzando, la “smilitarizzazione” della Radio sarda. A
marzo iniziarono le trasmissioni dei programmi dei complessi di musica leg-
gera, il 27 maggio il maggiore Rossini lasciava Cagliari, la mattina del 4 giugno
gli Alleati entravano a Roma. Erano in arrivo tempi nuovi, anche per Radio
Sardegna.

Al maggiore Rossini succedeva, come direttore dell’emittente, il
capitano Carlo Sequi, che della Radio era stato praticamente uno dei “padri
fondatori”. La sua era una supplenza temporanea, e infatti, nel breve volgere
di qualche mese, la responsabilità delle strutture e dei programmi passava a
Mino Pezzi, giornalista di professione, già direttore del “Corriere di Brescia”,
che aveva fatto parte della redazione sin dai giorni di Bortigali. Ma anche la sua
era una sistemazione temporanea: a ottobre sarebbe arrivato Amerigo Gomez,
giornalista e scrittore, che nel gennaio successivo avrebbe avuto l’incarico uffi-
ciale della direzione.

In più di Rossini, Gomez aveva un gusto non solo da giornalista ma
anche da letterato, ma soprattutto una maggiore capacità di iniziativa. In ago-
sto a Firenze, dove si era rifugiato lasciando Torino, aveva registrato per la ra-
dio, con Victor A. De Sanctis, la drammatica cronaca della liberazione della
città. Gomez appoggiò subito le richieste che da Radio Sardegna avevano già co-
minciato a partire verso Roma per un ampliamento dei programmi e soprat-
tutto per l’assicurazione di un flusso regolare di finanziamenti che togliessero
precarietà ai progetti. Lo stesso Alto Commissario aggiungeva la sua voce auto-
revole presso il governo perché alla Radio sarda venisse garantito un futuro più
stabile (stando ai documenti, dal governo non arrivò mai una risposta).

Sotto Gomez, anche il lavoro dei giornalisti-redattori fu allargato
con nuove rubriche: Jader Jacobelli firmava i commenti in fondo ai notiziari,
collaborava alla scrittura delle “fantasie musicali” (che erano un abbozzo di
quelle riviste radiofoniche che avrebbero poi avuto tanta fortuna non solo nel-
la radio nazionale, ma anche nella storia della stessa Radio Sardegna), dava
una mano alla rubrica di critica cinematografica “Sugli schermi”, cui di lì a po-
co avrebbero collaborato anche Aldo Assetta e Giuseppe Fiori (il cinema era
tornato sulle ali della Liberazione: i film americani, vietati dal regime negli ul-
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timi anni del ventennio, ricomparivano sugli schermi isolani, ancora in lingua
originale ma già sottotitolati, sia pure in un italiano approssimativo).

Uno dei punti di forza della nuova programmazione fu il teatro. Era
stato già Rossini che, nei primi mesi del 1944, aveva lanciato l’idea d’inserire nel-
la programmazione anche spettacoli di prosa: pensava, all’inizio, a semplici mes-
se in onda di testi teatrali fra i più semplici da realizzare, ma il progetto si sareb-
be sviluppato andando al di là dei limiti che gli si erano posti originariamente.

Apostolo e profeta (ma anche cireneo) di questa moltiplicazione
degli spazi teatrali fu Lino Girau, che quando entrò a Radio Sardegna poteva
già vantare un’intensa attività di regista e di organizzatore teatrale. Prima del-
la guerra aveva creato a Cagliari un gruppo filodrammatico che si era intitola-
to a Filippo Corridoni, esibendosi nei due teatri della città, il Civico e il Mar-
gherita. Girau era un uomo di mille risorse, innamorato del teatro, ma più an-
cora innamorato della vita: a quella Radio ancora davvero “brada” applicò tut-
ta la sua capacità di inventare sempre cose nuove da fare e di galvanizzare i
“suoi” uomini. «Lino Girau – così lo ricordava Vittorino Fiori nel 1983, scri-
vendo per i quarant’anni di Radio Sardegna –, in gioventù conte Girò di Mon-
turpen (alla francese). Quel grottesco titolo abusivo se l’era inventato all’acca-
demia di cavalleria, dove non c’era allievo ufficiale senza almeno un quarto di
nobiltà. Scherzava, ma lo presero sul serio e lo cacciarono via. Invece dell’uffi-
ciale con gli stivali lucidi tornò a Cagliari un uomo di teatro, attore e regista».
Fu proprio Radio Sardegna, conferma anche Fiori, a fornirgli quello spazio
teatrale che nella città, con il Politeama incendiato e il Civico ridotto a un cu-
mulo di macerie, non era più possibile praticare. 

Girau aveva un’idea al giorno. A un certo punto la sua presenza ai
microfoni di Radio Sardegna parve così ossessionante che si dovette inventare de-
gli pseudonimi, nella pia illusione che gli ascoltatori non scoprissero chi c’era ve-
ramente dietro: in realtà neanche a Girau importava molto, se è vero che Luigi
Nora, Anil Varig, Gino Larin, tutti anagrammi del suo nome anagrafico, lasciava-
no pochi misteri da decifrare. Il fatto è che, attraverso quegli (pseudo) pseudo-
nimi, Girau voleva differenziare i generi letterari in cui si cimentava, dai drammi
classici diČechov e di O’Neill alle “Novelle sarde” (altra sigla di grande successo),
alle rivistine musicali, al più minuto e confidenziale varietà radiofonico.

Ormai il palinsesto si infittiva, si può dire, di giorno in giorno. La
tecnica delle “conversazioni” era quella collaudata già nelle primissime fasi del-
la programmazione. Tra i collaboratori, il medico V. Gronchi, l’avvocato Mu-
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sio, P. Ballero Pes, Salvatore Cara, Peppino Frongia (che faceva “Uomini in tu-
ta”, una rubrica sindacale), lo stesso Carlo Sequi, P. Paoli, F. Asquer (che par-
lava agli agricoltori). Francesco Cocco-Ortu jr., che proprio allora si affacciava
alla politica e che nella nuova Radio curava, con altri, le trasmissioni generica-
mente etichettate come “storico-politiche”, Nicola Valle, fresco della fondazio-
ne degli “Amici del libro”, che si occupava della rubrica “Conversazioni stori-
co-letterarie” insieme con R. A. Oppo.

Ormai, grazie al potenziamento degli impianti, la voce di Radio
Sardegna si poteva sentire in diverse zone del Mediterraneo: “Riscossa Libera-
le”, il settimanale di “Ciccio” Cocco-Ortu, parlava – magari con un tantino di
enfasi – di “Nizza, Parigi, il Belgio, il Nord Europa, l’Egitto, l’Africa Setten-
trionale e l’Alta Italia”: l’Alta Italia era citata per ultima, ma dal 1° giugno era
diventato il target più importante, perché la fondamentale trasmissione di Ra-
dio Bari, “Italia combatte”, destinata a trasmettere messaggi ai partigiani – non
di rado in codice –, era stata estesa, da quella data, anche a Radio Napoli e al-
la stessa Radio Sardegna, sebbene gli Alti comandi e i responsabili (dal PWB ai
dirigenti dell’Eiar) ancora non sapessero quale fosse con esattezza lo status di
quella Radio “brada” che era nata in Sardegna. 

Il 30 giugno sbarcava a Cagliari, dall’incrociatore Montecuccoli che
era una delle poche unità a mettere in comunicazione Napoli con la Sardegna,
Emilio Lussu. Tornava dopo 17 anni di lontananza: era partito da quel porto in
manette, nel dicembre del 1927, condannato al confino, dopo avere ucciso, il 31
ottobre dell’anno prima, un giovane fascista che si era arrampicato sul poggiolo
del suo studio, primo di un manipolo di aggressori. Il regime aveva tentato di far-
lo andare davanti al tribunale e, all’occasione, di farlo condannare: i giudici lo
avevano prosciolto in istruttoria per avere agito “in stato di legittima difesa”. Ma
il Governo lo aveva tenuto in carcere e la speciale commissione provinciale lo
aveva inviato al confino per cinque anni. Dall’isola di Lipari, dove era stato man-
dato, Lussu era evaso nel luglio del 1929: una fuga rocambolesca con Carlo Ros-
selli e Francesco Fausto Nitti, di cui avevano parlato tutti i giornali del mondo
occidentale. Da quel momento Lussu, che era già il leggendario “capitano Lus-
su” della brigata “Sassari”, era diventato un mito per tutti i sardi che speravano
di vedere finire, un giorno, la dittatura fascista. Rientrato dalla Francia nell’ago-
sto del 1943, aveva attraversato la lunga notte romana dell’occupazione nazifa-
scista. Era stato uno dei capi della resistenza della capitale. E ora, a poche setti-
mane dalla liberazione della capitale, tornava in Sardegna. 
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Avrebbe parlato ai sardi in diverse piazze dell’Isola, a cominciare
da Cagliari. Ma a Cagliari già la mattina del 1° luglio mandava il suo saluto dai
microfoni di Radio Sardegna. La Radio aveva aperto le sue porte alla politica
sin dal momento del trasferimento a Cagliari, sotto lo sguardo preoccupato del
PWB, magari con lo spirito di libertà di cui l’emittente voleva essere maestra,
non solo testimone. Da fine marzo, del resto, il programma di Jader Jacobelli
“Da ieri a oggi”, che andava in onda dopo il notiziario delle 20, non era sol-
tanto una sintesi commentata dei fatti della cronaca politica italiana, voleva es-
sere anche – in accordo, seppure non obbligato, con quella che era la “filoso-
fia” del PWB – l’esempio di un modo di lettura degli accadimenti sardi e non
sardi alla luce del nuovo clima democratico che si stava lentamente (e forse in
qualche caso confusamente) instaurando. C’era anzi stato un curioso episodio,
nato da una riunione di studenti interessati a promuovere la costituzione di
una loro associazione; in uno di questi suoi commenti Jacobelli era sembrato
voler rimproverare lo spirito goliardico che aveva presieduto alla riunione; poi
Jacobelli aveva chiarito e l’incidente era stato archiviato.

È un piccolo segno, peraltro, della lentezza e delle contraddizio-
ni tra le quali veniva maturando in Sardegna il nuovo clima politico. C’era dav-
vero il problema di un’educazione alla libertà e alla democrazia e Radio Sar-
degna si sforzava, nei limiti discrezionali che le erano assegnati (ma abbiamo
detto che la memoria degli interventi censori o comunque della pignoleria de-
gli ufficiali del PWB sono piuttosto divergenti), di portare il suo contributo. In
assenza di una più intensa presenza della stampa (a metà del 1944 circolavano
ancora soltanto i due quotidiani, e anch’essi ridotti, dalla penuria della carta,
a un foglio soltanto, quando non anche a un’unica pagina), attivava un circui-
to di dibattito politico, funzionando anche come cassa di risonanza di proble-
mi e di posizioni. Dal 20 luglio, pochi giorni dopo il saluto di Lussu, la rubri-
ca “Tribuna dei partiti” diventava quotidiana. Non c’era ancora la “tribuna” co-
me l’avrebbero conosciuta anni più tardi la radio e soprattutto la tv, perché in
luogo del dibattito a più voci gli oratori si esibivano in sequenza in “siparietti”
ben distaccati uno dall’altro: ma era già un modo di popolarizzare – in una so-
cietà che aveva ancora un altissimo tasso di analfabetismo – la discussione in-
torno ai grandi (e talvolta anche piccoli) temi della politica.

Gli apparecchi radio, nell’Isola, erano ancora pochi, una ventina di
migliaia, sembrerebbe. Ma c’erano. E venivano ascoltati. Le stesse audizioni di Ra-
dio Londra – cioè l’ascolto clandestino e rischioso di una radio proibitissima – fu
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in Sardegna, come del resto in Italia, di
eccezionale larghezza. Lo stesso fenome-
no sembra essersi ripetuto per la Radio
Sardegna dei suoi primi anni di attività.
Naturalmente le “tribune” dei partiti ave-
vano un ascolto d’élite, ma andavano in-
contro a una reale sete di informazioni e
di discussioni di cui sono testimonianza
le numerose riunioni-dibattito che si te-
nevano un po’ in tutti i centri, soprattut-
to in quelli maggiori. Le riunioni sassa-
resi, che si svolgevano nel salone Righi
sotto i portici Crispo, erano frequentatis-
sime e venivano annunciate puntual-
mente da “L’Isola”, interessata, in quel
particolare momento politico, alla diffu-
sione di un costume così formativo. I di-
battiti avevano, a Sassari e fuori, un pub-
blico prevalentemente giovane, quello
più ansioso di sapere o anche più impe-
gnato a difendere le ragioni della propria militanza “fascista” dalle accuse dei
“vecchi”. Diversi esponenti della giovane classe dirigente della Sardegna che si af-
facciava allora al mondo della politica maturarono in queste animate assemblee.

Torniamo a Lussu. Già sentirne la voce fu un evento per molti sar-
di: per i vecchi che la ricordavano, per molti giovani che avevano sentito par-
lare di quell’uomo di ferro che aveva detto no al fascismo e lo aveva combat-
tuto in tante parti d’Europa. Curiosamente (o forse no?) Lussu aveva conser-
vato, intatto in quasi vent’anni di lontananza, l’accento sardo: la cadenza ca-
gliaritana sarebbe risuonata fortissima anche negli anni avvenire (ci sono nu-
merosi aneddoti su questo, e Michelangelo Pira ricordava ancora alcune bat-
tute sferzanti di uno dei comizi di Lussu in largo Carlo Felice alla vigilia della
consultazione per la Costituente, in cui la fulminante caricatura del conte Sfor-
za “che si crede Giove ed è soltanto un Ganimede” era enfatizzata proprio dal
raddoppiamento “sardo” delle consonanti).

«Io vi parlo da Cagliari» aveva esordito Lussu (il suo intervento fu
riprodotto il giorno dopo da “L’Unione Sarda”). È un discorso di pochi minu-
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ti, fatto tutto di frasi brevi, contratte: a modo suo, un esempio di oratoria poli-
tica che forse in Sardegna ancora non si praticava ma che oggi noi sappiamo
provenire non dalle abitudini oratorie – che Lussu aveva dovuto sospendere
per tanti anni – ma dallo stile della sua scrittura. Aveva parlato della Sardegna
(«La Sardegna che io sento non è la Sardegna geografica e poetica dei monti
scoscesi e dei boschi di quercia, ma la dura terra dei contadini, dei pastori, dei
minatori e degli operai»), di Cagliari («La mia città, che solo il fascismo ha di-
strutta»), della guerra e della lotta partigiana, dell’autonomia regionale. In
chiusura aveva battuto su un tasto che gli sarebbe stato caro in questi anni, «la
coscienza autonomistica, integrale negazione del fascismo – affermava – è di-
ventata coscienza generale della democrazia: noi possiamo ben definirla co-
scienza federalistica».

L’autonomia regionale era ormai il grande tema epocale su cui si
sarebbe dovuta misurare anche Radio Sardegna.

In realtà, man mano che si andava verso la fine della guerra, si in-
tuiva che il dopoguerra avrebbe portato abbastanza rapidamente una serie di
normalizzazioni. Liberata Roma, si vedeva come i tempi della pace si avvicina-
vano a grandi passi: e ci si preparava a rimettere a posto le cose (anche se an-
cora non si sapeva con esattezza quale posto sarebbe toccato a molte di esse).

Già l’arrivo del nuovo direttore annunciava questo mutare dei
tempi che avrebbero toccato anche Radio Sardegna. Amerigo Gomez non era
più, come Rossini e gli altri che lo avevano temporaneamente sostituito du-
rante l’estate, un militare: era un uomo dell’Eiar, che veniva dai quadri stessi
della radio nazionale, «umorista estroso e talent scout di gran fiuto» lo ha de-
finito Vittorino Fiori, ma «anche regista e all’occorrenza buon attore». Gomez
veniva da una parte in previsione della “liberazione” di Radio Sardegna dai
lacci e dai lacciuoli del rapporto con i militari, tanto quelli italiani quanto
quelli alleati, dall’altra anche per controllare sul posto le possibilità che quel-
l’anomalia che era ancora Radio Sardegna aveva di continuare a vivere. Nello
stesso ottobre, del resto, Roma aveva mandato tre funzionari a fare un sopral-
luogo alle attrezzature (forse non solo tecniche, ma anche umane): uno dei
tre era l’ingegner Emanuele Maccario, che di lì a un anno sarebbe stato no-
minato a succedere a Gomez. Fu proprio lui, a quanto pare, che non solo die-
de un parere positivo sull’attività dell’emittente, ma addirittura sponsorizzò il
trasferimento di Radio Sardegna dalle quasi caverne di Is Mirrionis a una nuo-
va, più degna sede. Di lì a qualche mese, nel gennaio del 1945, quella sede sa-
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rebbe stata individuata nei locali della palestra dell’ex GIL (la Gioventù Italia-
na del Littorio, l’organizzazione di massa fascista per l’educazione delle gio-
vani generazioni dai 6 ai 18 anni) in viale Bonaria. I lavori sarebbero stati com-
pletati a maggio e in quella occasione Radio Sardegna, che nel frattempo ave-
va anche rinforzato i quadri (nell’aprile erano stati assunti per la redazione
Umberto Cardia e Ignazio De Magistris, destinato a diventare una colonna
della Radio sarda), sarebbe stata inaugurata… per la terza volta nella sua pur
breve esistenza.

Stavolta, magari con minore solennità dell’anno precedente. So-
lo a qualche giorno di distanza, infatti, il 23 maggio “L’Unione Sarda” annun-
ciava, quasi en passant, che Radio Sardegna aveva trasferito «in questi giorni» la
sua sede nei nuovi «locali moderni, spaziosi ed eleganti». “Eleganti” era sicura-
mente un eccesso, ma che fossero moderni e spaziosi era un fatto: moderni per-
ché risultato di una profonda ristrutturazione della sede dell’ex palestra, spazio-
si sicuramente soprattutto se raffrontati alla sistemazione da accampamento tem-
poraneo di Is Mirrionis. Il nuovo indirizzo era viale Bonaria, 124. Da allora a og-
gi non è cambiato.

Ma nello stesso mese di ottobre 1944 in cui arrivavano Gomez e
gli ispettori romani, un più robusto mutamento attendeva Radio Sardegna: col
decreto legge luogotenenziale del 26 di quel mese, numero 457, l’Eiar cessava
di esistere (almeno come sigla) per prendere la nuova denominazione di Rai,
Radio Audizioni Italiane. Ormai la normalizzazione finale era vicina: essa do-
veva prevedere la doppia normalizzazione, se così si può dire, di Radio Sarde-
gna. Doppia, o anche tripla: prima di tutto la fine del controllo (per limitato
che fosse) esercitato dal PWB sulle trasmissioni dell’emittente sarda; in secon-
do luogo quella della sua sottrazione al “governo” dei militari; infine, ed era il
passaggio più delicato, la limitazione dell’autonomia – e, in realtà, della so-
stanziale “anomalia” – della Radio sarda all’interno del sistema radiofonico na-
zionale che si sarebbe completato di lì a poco con la liberazione del Nord.
L’anticipo con cui si siglava il passaggio dall’Eiar alla Rai e, nel marzo 1945, il
passaggio dei Giornali radio delle emittenti del Sud dalla gestione PWB alla ge-
stione Rai indicavano l’intenzione del Governo – che sarebbe stata ripresa dal
governo Parri all’indomani stesso della Liberazione – di sistemare rapidamen-
te la questione dell’emittenza radiofonica in Italia. Un punto era chiaro: men-
tre i partiti politici (a cominciare proprio da quel Partito Italiano d’Azione che
avrebbe espresso, dopo il 25 aprile, il presidente del Consiglio) discutevano dei
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modi della “ricostruzione dello Stato” (come era intitolato il libretto che Lus-
su aveva scritto pochi giorni prima di tornare dall’esilio francese) da imper-
niare su una struttura a base federalista o, al minimo, regionalista, la Rai ri-
percorreva l’antica via della centralizzazione.

Radio Sardegna costituiva un caso a sé non soltanto per il suo
“peccato originale” (la nascita assolutamente autonoma, in un momento di
obiettiva, seppur obbligata, indipendenza dal resto del sistema radiofonico ita-
liano, o del fantasma che ne rimaneva), ma anche e soprattutto per i gravosi
problemi tecnici che avrebbe comportato il collegamento di Radio Sardegna
alla rete nazionale. Intanto il 16 gennaio 1945 Radio Sardegna era stata in-
quadrata nel sistema Rai. Nello stesso mese Amerigo Gomez – già a Cagliari
dall’ottobre precedente, come abbiamo detto – veniva nominato direttore.

Ma il punto di svolta nella storia della “prima” Radio Sardegna –
l’unica, credo, cui tocchi l’aggettivo di “brada”, così felicemente evocativo, pro-
posto da Jacobelli – fu, come nella storia dell’Italia democratica, il 25 aprile. La
Liberazione riapriva le porte del Paese. Seppure su mezzi ancora precari (navi
da guerra per passare il Tirreno, malconci aerei militari dagli aeroporti sardi a
quelli continentali, previo un complicato sistema di prenotazioni e di priorità)
la Sardegna recuperava la libertà di andare e venire. La diaspora di tutti i mi-
litari che avevano lavorato a Radio Sardegna fu rapida e totale. Già il 28, quan-
do ancora non si era finito di combattere nel Nord, “L’Unione Sarda” pubbli-
cava un riquadro che sotto l’occhiello «Ascoltate stasera alle ore 22» continua-
va: «fantasia in grigioverde dei militari già addetti alla trasmittente e ora chia-
mati in continente a prestare altro servizio». Il titolo voleva essere nostalgico
ma suonava come un vaticinio sinistro: «Addio, Radio Sardegna…»

Eppure Radio Sardegna avrebbe fatto il suo dovere fino all’ulti-
mo. La leggenda aurea della “Radio brada” si chiude con un episodio sul qua-
le le testimonianze (e ora anche la documentazione) sono così numerose da
farlo considerare come del tutto storicamente comprovato. Sono le 14, 14.15
del 7 maggio. Secondo una delle versioni, uno degli attivissimi, inesauribili
marconisti di Radio Sardegna addetto al servizio di intercettazioni capta una
trasmissione in chiaro del comando della Wehrmacht: non è mai accaduto pri-
ma, perché tutte le trasmissioni fino a quel momento erano cifrate. Lo dice al-
l’ufficiale addetto, che del resto – in quel particolare momento della guerra –
stava, come si dice, “in campana”. Amerigo Gomez corre nella cabina di tra-
smissione, strappa il microfono all’annunciatore, che è Franco Roberto, e gri-
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da: «Vi diamo una grande notizia. I tedeschi si sono arresi, la guerra è finita».
La notizia è grande e straordinaria, soprattutto perché quell’annuncio non è
stato ancora diramato da nessun’altra radio. La stessa Radio Londra (e qui sop-
perisce la testimonianza dello stesso presidente Cossiga, che pubblichiamo in
altra parte di questo volume) darà la notizia più di venti minuti dopo. Secon-
do un’altra versione – del resto poco differente dalla prima – il marconista ave-
va intercettato un messaggio di Radio Algeri dal quale aveva intuito che cosa
stava succedendo: di lì la corsa e l’annuncio.

Ma a Roma già pensavano a dare un taglio netto all’autonomia
della Radio sarda. Ci fu una ribellione corale dei partiti isolani, valorosi gior-
nalisti (primo fra tutti l’architetto sassarese Antonio Simon Mossa, che era sta-
to uno degli animatori del programma di Radio Sardegna, in particolare con
un “finto” giornale radio che raccontava una sorta di “marcia su Cagliari” da
parte di un esercito di liberazione del Capo di Sopra: ma con grande ironia e
auto-ironia, il bersaglio preferito era il separatismo che serpeggiava fra le file
del sardismo), presero le difese dell’autonomia della Radio. Un’autonomia ra-
diofonica che ormai faceva tutt’uno con l’autonomia politica della Sardegna,
cui proprio in quei giorni era stato offerto anche un primo sbocco istituziona-
le attraverso la creazione della Consulta regionale (i lavori erano stati inaugu-
rati dall’Alto Commissario e da un messaggio del presidente Ivanoe Bonomi il
28 aprile) con il compito di dare corpo a uno Statuto d’autonomia per la Sar-
degna. Già il 1° maggio il Partito Sardo d’Azione denunciava la “minacciata
soppressione di Radio Sardegna”. Gomez correva a Roma, e il 4 riportava una
risposta che “L’Unione Sarda” pubblicava il giorno dopo sotto il titolo “Le sor-
ti di Radio Sardegna”: «Di ritorno in Sardegna ho trovato che in quest’ultima
settimana molto si è trepidato, discusso, scritto e progettato circa l’avvenire di
questa stazione che si è resa benemerita di fronte alla Sardegna e che occupa
un posto assai importante al centro delle attività Isolane», diceva Gomez. E ri-
cordava anche i titoli di merito più recenti della Radio sarda: «La voce di Ra-
dio Sardegna è stata tra le primissime a gettare il ponte spirituale tra l’Italia li-
berata e le regioni del Nord, portando il saluto e l’incitamento serale dell’“Ita-
lia combatte” agli eroici partigiani del Settentrione che a Radio Sardegna si so-
no appunto rivolti nei primi appelli lanciati dalle antenne salvate e riscattate
della Liguria e della Lombardia».

Sì, ma a Roma cosa dicevano? «È legittimo – scriveva Gomez – l’e-
nergico o.d.g. approvato all’unanimità durante l’assemblea della sezione di Ca-
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gliari del PSd’A». C’era il problema del personale e dei vuoti creati col rientro
nella penisola dei militari continentali: «La crisi prodotta per l’improvvisa par-
tenza di un numeroso reparto militare, che era certo più utile qua ai fini poli-
tici e di guerra che non a istruire reclute per le caserme del continente, ha po-
sto Radio Sardegna in una situazione oltremodo precaria. Ma a questo punto
– precisava Gomez – occorre mettere in chiaro, precisare un particolare: ciò è
avvenuto malgrado l’intervento deciso di tutti i dirigenti della direzione gene-
rale di Roma, ivi compreso quello particolarmente generoso dell’avv. Arman-
do Rossini, ora amministratore delegato della Rai e già tra i fondatori del pri-
mo nucleo di Radio Sardegna». 

C’era stata anche la partenza dei tecnici, né si era ottenuto di
trattenerli finché non fosse stato possibile procedere alla loro sostituzione. Ma
Gomez non si perdeva, non voleva perdersi d’animo: «La nostra radio conti-
nuerà a vivere, sarà per voi sardi una voce quasi autonoma della vostra bella
Isola». C’era un quasi in quell’affermazione che toglieva molto entusiasmo al-
la promessa.

Gomez lo sapeva: «Dovremo risolvere dei problemi molto ardui –
riconosceva – ma la fase critica è stata superata. E ora torniamo al lavoro».

L’indebolimento del segnale fra giugno e agosto, una risposta di
Roma che, ancora nel pieno delle polemiche e delle proteste, era giudicata dal-
la Camera del Lavoro di Cagliari (26 settembre) «nemmeno una minima base
di discussione», la diminuzione della lunghezza d’onda su cui avvenivano le tra-
smissioni (riportata a 225 metri, faceva sì che il segnale fosse difficilmente per-
cepibile perfino all’interno dell’Isola), uno sciopero di tutto il personale, l’ac-
corato appello a Parri del Comitato di concentrazione antifascista di Sassari pre-
ludevano a un trasferimento (preceduto, pare, da una sospensione) dello stes-
so Gomez, che aveva preso troppo a cuore le sorti della “sua” Radio. «Quella sua
battaglia “sardista” – ha scritto Vittorino Fiori – la Rai non gliela perdonò, do-
vette fare le valigie e non ebbe più altra opportunità che quella di scrivere co-
pioni di rivista per la radio nazionale (che ne era gran divoratrice)».

Nel 1952 – lo ha ricordato Nino Busia, un indimenticato teleo-
peratore di Radio Cagliari – «la Radio sarda perse definitivamente la sua fi-
sionomia. La Sardegna, che nel 1949 aveva raggiunto l’autonomia, non sep-
pe difendere l’autonomia della sua Radio, di quella Radio che, nel settembre
del 1943, a Bortigali, aveva preannunciato alle popolazioni dell’Isola l’alba
della rinascita». 
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L a grotta della libertà – la prima libertà, quella di parola, data
a un’Isola senza voce dalla notte dei tempi – è lassù, nell’ultima periferia di
Bortigali, piccolo paese in provincia di Nuoro, in una regione storica chiama-
ta Marghine, a pochi chilometri da Macomer, al centro-nord della Sardegna.
Radio Sardegna nacque lì, in quella grotta di paese.

L’abitato guarda verso la Carlo Felice e il golfo di Oristano. A
nord è protetto da un costone che viene chiamato Santu Padre, montagna fer-
rigna con radi cespugli di macchia mediterranea. Ha un nome che la consacra
al misticismo, come fosse il Sinai o il Tabor dei nuragici. Ai piedi del monte, in
un villaggio di pastori di pecore e allevatori di mucche, erano già state co-
struite, durante i vent’anni del fascismo, le scuole elementari. Furono intitola-
te a un eroe nato tra queste pietre, in queste case con fregi catalano-aragone-
si. Qui nacque Ignazio Salaris, medaglia d’oro conquistata in trincea nella pri-
ma guerra mondiale.

Il costone religiosamente dedicato a Cristo aveva anche una fun-
zione strategico-militare di tutto rilievo: impediva agli aerei di bombardare il
paese perché sarebbe stato impossibile, anche per gli arditi di una pattuglia
acrobatica, sbucare dalla cima e scapicollarsi in picchiata per polverizzare case
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e cose e massacrare cittadini. Santu Padre, con la sua vetta di 1025 metri sul li-
vello del mare, era stato lo scudo difensivo degli abitanti di Bortigali durante
tutta la guerra. Li aveva salvati dalle incursioni nemiche. Né poteva essere bom-
bardato da aerei in arrivo dalla parte di Cagliari perché – a sgancio avvenuto –
sarebbe stato impossibile qualsiasi impennata, salvo mettere in conto lo sfra-
cellarsi tragico contro la montagna. E allora di piloti kamikaze ce n’erano dav-
vero pochi. 

Anche per queste ragioni geografico-logistiche il Comando su-
premo delle Forze Armate aveva individuato, proprio alla base di questo mas-
siccio, il luogo più sicuro dove installare una stazione radio. Furono giorni, set-
timane e mesi di lavoro, cariche di dinamite a raffica per aprirsi un varco, crea-
re spazi in un bunker che potesse ospitare e allo stesso tempo proteggere per-
sone, civili e militari. I camion andavano carichi di macerie, terra e pietrisco e
scaricavano tutto a valle, ai bordi del rio Mànigos, un torrente che corre verso
Ottana. Giorni da consegnare alla storia perché furono quelli che diedero vita
alle catacombe laiche dell’informazione radiofonica. 

«Avevano iniziato a usare le mine nell’autunno del 1942 e anda-
rono avanti per alcuni mesi, sentivamo nell’aria l’odore della polvere da spa-
ro», ricorda Angelino Deriu che porta benissimo i suoi 75 anni. «Parlavano di
Genio militare, sentivamo le esplosioni, dieci, venti al giorno. Noi bambine a
ogni scoppio urlavamo in coro mamma mia, andavamo a nasconderci in una
chiesa diroccata del rione Sa Rucchitta attendendo la successiva bomba. Per noi
ogni scoppio era una bomba», dice Gavina Careddu, che oggi ha 88 anni. «Un
mattino di sole ci siamo avvicinate a un operaio e gli abbiamo chiesto se – una
volta cessate le esplosioni e aperta poi la grotta – ci avrebbero fatto giocare a
nascondino. No belle bimbe, ci aveva risposto, qui si faranno altri giochi, ma il na-
scondino lo faremo noi, vivremo in questa grotta, saremo sempre nascosti».

È vero. E furono tutt’altro che giochi. Fu “il battesimo della ra-
dio” anche per nonna Gavina Careddu «ma ce ne rendemmo conto molto,
molto tempo dopo». Fu l’inizio dei mass media formato Sardegna, di una gran-
de avventura giornalistica che ha fatto rimbalzare nell’etere e nel mondo il no-
me dell’Isola. Fu qui, nella grotta sotto Santu Padre, che alla fine dell’estate del
1943 venne montata una stazione radio e iniziarono le trasmissioni pochi gior-
ni dopo l’8 settembre. Spetterà agli storici fissare e consacrare date che talvol-
ta non coincidono neanche col ricordo diretto di testimoni certamente auto-
revoli. Ciò che è incontestabile è che da questo rifugio sardo prese il via l’infor-

R.6, la prima ricetrasmittente di Radio Sardegna
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mazione libera in Italia senza pirati dell’etere e senza sentenze di pretori: una
tappa importante per l’Isola. La figlia della signora Gavina, Dora Deriu, do-
cente alle superiori di Macomer, ascolta la mamma che rievoca gli anni Qua-
ranta e commenta, dando un senso più alto a quegli avvenimenti: «Quella grot-
ta di Santu Padre è stata la nostra scoperta dell’America, è stata la nostra Rivo-
luzione francese». 

Tutto può essere datato nell’autunno di quel 1943 quando pro-
prio attorno a Macomer venivano dislocate le emittenti radio del X Raggrup-
pamento genio del Comando Supremo di Roma. Pian piano si stava attuando
un piano per la globalizzazione radiofonica della Sardegna. C’erano già le po-
stazioni attorno a Cagliari, Decimomannu, a Villacidro e Gonnosfanadiga. Ce
n’erano a Sassari, Alghero e Olbia. E c’erano piccoli villaggi del centro dell’I-
sola che si stavano preparando – forse senza saperlo – alla diffusione della ra-
dio, quindi della libertà di parola e di pensiero. In silenzio nasceva la rete. Da
millenni facevano rete i nuraghi. Ora nasceva la rete sarda delle radio. Uno dei
testimoni di quei giorni, Armando Mario Migliorini, toscano di Lastra a Signa,
ricorda «una piccola stazione a Birori, vicino al bivio per la vecchia provincia-
le per Macomer». Successe lo stesso a Lei, un altro paese-presepe della costa
del Marghine. E ancora e sempre Bortigali dove già era stato allestito il quar-
tier generale sotto e dentro la montagna. Anche qui vengono sistemate una
R.6 a onde medie e un’altra R.6 a onde corte. Arriverà – ma ne parleremo più
avanti – anche un trasmettitore Marelli. Ci sono i tecnici militari. È come se fos-
se pronto l’hardware e si fosse in attesa del software. Perché non c’è comuni-
cazione, non c’è rete senza tutti e due. Ma l’impianto c’è. Si può partire. 

Mancano i cronisti, gli speaker. Che arrivano in grigioverde da El-
mas – dove difendevano l’aeroporto militare – in un pomeriggio da lupi, con
le loro divise che non li riparano da un freddo pungente che penetra nelle os-
sa. Si ritrovano in dieci nel bunker-catacomba sotto il monte di Cristo. Ci sono
sardi e piemontesi, trentini e toscani. Fanno gruppo. E senza tagli di nastri na-
sce la redazione. Il paese non si accorge di nulla. Tutti sono a casa, davanti ai
camini accesi. Ci sono pochi uomini perché anche loro sono in guerra, sparsi
negli accampamenti italiani in patria e oltreconfine. Arrivano altri militari a
bordo di autocarri ricoperti di teloni verdi. Si fermano nelle aule della scuola
elementare, quella della medaglia d’oro della prima guerra mondiale. C’è un
piatto caldo di minestra e ci sono gallette. C’è anche un pezzo di pecorino e
una peretta di latte di vacca. Si fa amicizia anche senza un bicchiere di vino ne-
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ro. E si va a letto stanchi morti. Il vento sibila tra gli infissi malandati, ma al-
meno si sta insieme.

L’indomani è un’altra giornata d’inferno. Dalla scuola elementa-
re al bunker sono cinquanta, sessanta passi. Due casupole e una stalla. Vanno
in gruppo perché tutti sanno che quello è un rifugio dove tentare di stare al si-
curo, non un open space radiofonico. Eppure le apparecchiature ci sono tutte.
Saranno anche rudimentali, potremmo chiamarli “baracchini” ma funziona-
no. Si tratta solo di iniziare. È qui, in questi frangenti, che un professionista-
mito, un volto e una voce della futura televisione di Stato, potrà farsi le ossa e
confessare oggi: «Senza la Sardegna non sarei mai diventato un giornalista».

La Sardegna dei nuraghi e dei pastori, la Sardegna di Antonio
Gramsci e di Grazia Deledda, la Sardegna dei Quattro Mori e del Gennargen-
tu, quella Sardegna prima scuola di giornalismo moderno fai da te? Cronaca
docet, parlano i fatti e i protagonisti.

Jader Jacobelli, bolognese, aveva allora 25 anni, sottotenente, fre-
sco di laurea in Filosofia, dice: «Ero a Elmas e mi convocò un capitano italo-
americano del PWB, Psychological Warfare Branch, cioè la sezione della cosid-
detta guerra psicologica. Nei territori che venivano mano a mano liberati dal-
l’occupazione tedesca erano loro, gli americani, a dover creare i centri di infor-
mazione. L’ufficiale – si chiamava Guido D’Agostino – mi chiese se volevo fon-
dare con altri italiani una radio. Lui per primo, sua sponte, la definì libera. Non
sapevo se essere felice della proposta perché temevo di diventare una pedina,
uno strumento della propaganda. L’americano aggiunse: il suo nome mi è stato
fatto da Misha Kamenetski. Mi sembrava di aver superato un altro esame. Misha
era il giornalista, il grande giornalista Ugo Stille, un amico ebreo. Per le leggi
razziali era riparato in America. Con lui e con Giaime Pintor avevo partecipa-
to all’istruzione paramilitare universitaria. Il nome di quell’amico che diven-
terà prima corrispondente dagli Stati Uniti e poi direttore del “Corriere della
Sera” mi convinse ad accettare». 

Sono necessarie alcune puntualizzazioni se è vero che seguì un
fitto battibeccare fra Jacobelli e il maggiore degli States. Sembra di assistere
a un’anteprima di scontri fra editori, direttori di testata e comitati di reda-
zione. E allora non c’era lo scudo protettivo del contratto nazionale di lavo-
ro ma nasceva la contrattazione giornalistica. Proviamo a ricostruirlo quel
botta e risposta.
JACOBELLI - Lei mi chiede dunque di fare una radio libera.

Due tecnici di Radio Sardegna
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UFFICIALE USA - Certo, l’ho detto e lo confermo.
JACOBELLI - E come si concilia questa libertà con la presenza vostra, la presenza

del PWB?
UFFICIALE USA - Mister Jacobelli, siamo ancora in guerra, senza di noi, senza la

nostra assistenza, senza la nostra copertura non ci può essere libertà.
JACOBELLI - Comandate voi comunque, spetta sempre a voi l’ultima parola.
UFFICIALE USA - No, la parola spetta a chi la sa usare, non c’è il nostro primato. 
JACOBELLI - Scusi, e se un giorno non ci fosse l’accordo fra me e lei chi la spun-

terà?
UFFICIALE USA - Certamente chi è più saggio, certamente chi è più intelligente.

La storia conferma che Jacobelli, filosofo in divisa, accettò la sfi-
da. Sapeva di dover rendere conto ai lettori non agli editori, agli ascoltatori,
non ai “padroni”. Sapeva che basta tenere la schiena dritta, non far scattare
l’autocensura. La filosofia gli aveva insegnato che giornalismo è libertà per ec-
cellenza. «Dovevamo trasmettere le notizie del giorno e far arrivare notizie a
casa dei soldati italiani che avevano le famiglie in continente. Lo facemmo in
totale autonomia, dando voce a tutti, cercando la voce di tutti». 

Ancora, sul filo della memoria. «L’avvio delle nostre trasmissioni
era stato fissato per il 3 ottobre. Ormai io ero tra i fondatori di Radio Sardegna
Libera e avevo messo in archivio l’esperienza di Elmas dove dovevo difendere
l’aeroporto con mitragliere chiassose che sparavano al massimo a una quota di
1800 metri, mentre gli aerei bombardavano da quota 2500. Ma quello era un
ricordo, ormai. Qui a Bortigali bisognava partire, dare il ciak radiofonico. L’an-
nuncio dell’esordio va ascritto al quotidiano di Sassari “L’Isola”. Noi rispet-
tammo la programmazione. E il battesimo avvenne alle 13.15 in punto del 3 ot-
tobre 1943. Volevamo fare anche noi il cosiddetto numero zero. Il giorno pri-
ma avevamo tentato alcune prove ma fu un disastro totale. Avevamo mandato
in onda alcune musiche incise su dischi, ce li avevano prestati alcuni abitanti
di Bortigali e dei paesi vicini. Il segnale arrivava a non più di due-trecento me-
tri. Si era messo perfino a nevicare. Ci prese lo scoramento. Solo i tecnici, si-
curi del fatto loro, erano fiduciosi. Mi sembravano come quei meccanici della
Ferrari che in un battibaleno ti rimettono in pista una macchina che sembra
fuori uso. Restammo in piedi tutta la notte. Un amico uscì per vedere il paese
che dormiva sotto la neve, non un passante, non un rumore, in lontananza so-
lo qualche scampanellio dai sonagli di pecore pascenti su pascoli bradi. Il gior-
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no 3 ottobre l’esperimento riuscì. Fu una festa per tutti. Ricordo il maggiore
Armando Rossini che era stato capo dell’ufficio stampa dell’ultimo governo
Giolitti. Con Rossini c’erano il tenente Carlo Sequi sardo, il sottotenente fio-
rentino Walter Vannini, il giornalista Mino Pezzi buon conoscitore della poli-
tica estera, redattore al “Corriere di Brescia”. Cominciammo con notizie sui
militari, sulle loro famiglie. Pian piano ci rendemmo conto che la gente ci sen-
tiva, ci ascoltava sempre più lontano. Notizie di guerra e musica. Fu, lo ripeto,
un’epopea. Ecco perché Bortigali mi è rimasta nel cuore. Non avevo fatto mol-
ta amicizia con la gente del posto ma solo perché eravamo sempre nel rifugio,
preferivamo dormire lì anziché tornare nelle aule dormitorio delle elementa-
ri di quel signore medaglia d’oro. La grotta, la catacomba sotto il monte di Cri-
sto era diventata la nostra redazione ma anche la nostra casa».

Jader Jacobelli resta a Bortigali meno di un mese. Poi, come è am-
piamente documentato in altre pagine di questo volume, la redazione di Radio
Sardegna Libera si trasferisce a Cagliari, nelle grotte di Is Mirrionis. Ma il gior-
nalista-filosofo trova l’occasione per «rientrare al paese della grotta sotto Mon-
te Cristo». Fissa proprio a Bortigali un incontro con due ufficiali dell’aeronau-
tica francese. Si trovavano ad Alghero e volevano sapere se Radio Sardegna, nel
programma “Notizie a casa”, poteva rivolgersi anche ai loro familiari in Fran-
cia. «Mi accorsi allora che avevamo iniziato a far scuola. Con i due ufficiali fran-
cesi c’era una terza persona, taciturna». In una delle sue memorie Jacobelli ha
scritto: «I due ufficiali francesi mi presentarono questo signore aggiungendo:
“C’est un écrivain. Antoine de Saint-Exupéry”. Sapevo che era lui – per averne let-
to sui giornali francesi – l’autore di quel capolavoro che è Il Piccolo Principe. Ero
felice, orgoglioso di quell’incontro. Gli dissi che conoscevo alcuni filosofi del
suo Paese. Iniziò a parlare di pace, lui che era un uomo di guerra. Era un avia-
tore che parlava del cielo in modo poetico, quasi fiabesco. Restai affascinato. I
suoi due colleghi non seguivano il nostro discorso e lo invitarono a fare in fret-
ta. Saint-Exupéry commentò: “C’est la guerre”. Pochi mesi dopo cadde in mare
con il suo aereo, non si sa dove, forse rapito dal suo paradiso. Oggi lo cono-
scono e lo amano in tutto il mondo».

Da Bortigali di nuovo a Cagliari, che è ormai sede di una Radio
che si è saputa far strada. Notizie e spettacolo, musica e teatro. Grandi nomi.
Fra tutti Fred Buscaglione, i fratelli Pisano, Gianni Sulis, Giampaolo Rabatti. Ja-
cobelli cura la rubrica “Da ieri a oggi”. Un sacerdote che diventerà vescovo di
Sassari, don Paolo Carta, firmerà alcune trasmissioni religiose. Altre cronache

Bortigali, 1943: la grotta dove è nata Radio
Sardegna
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sono note e ben descritte in queste pagine. La nascita e il cambio delle sigle,
lo scoop dell’annuncio della fine della guerra, Radio Sardegna che batte la
BBC, la mitica British Broadcasting Corporation. E poi, con l’avvio lento della
Rinascita, la radio che arriva casa per casa, ovile per ovile. 

La parola ancora a Jader Jacobelli in una trascrizione fedelissima,
parola per parola, pausa per pausa. Ci fosse la sua splendida erre blesa sembre-
rebbe di risentirlo alla radio di casa. Anche a Cagliari – ovviamente – c’è sem-
pre di mezzo il PWB. Dice Jacobelli: «Gli americani furono rispettosi della nostra
autonomia, il maggiore D’Agostino era intelligente, era uno scrittore, un suo li-
bro Olive sull’albero di mele, mi era piaciuto molto. Ma ogni regola ha la sua ec-
cezione. C’era un altro americano ficcanaso, ci diceva che cosa dovevamo tra-
smettere e che cosa no. Una volta mi chiese di fare un commento positivo sul
separatismo siciliano capeggiato da Finocchiaro Aprile. Mi rifiutai. Sarà allonta-
nato dalla radio, urlò. Scrissi al Comando spiegando le mie ragioni. Venne al-
lontanato l’ufficiale invadente. E andammo avanti, in piena, totale libertà».

Finisce la guerra. «Noi del continente tornammo in famiglia. Ci
sembrò quasi un tradimento, anche se avevamo aspettato quel giorno con tan-
ta ansia. I miei erano sfollati a Dogliani, in Piemonte, il paese dell’ex presi-
dente della Repubblica, Luigi Einaudi. I comandi militari ci restituirono allo
stato laicale. Sapevamo però di lasciare Radio Sardegna in buone mani perché
dopo di noi si era formato un gruppo di colleghi capeggiato da Guido Martis
ed erano diventati esperti e responsabili, cito per tutti Ignazio De Magistris e
Umberto Cardia. La Rai, come azienda allora monopolista, si preoccupò subi-
to di cooptare quelle radio brade nate durante la guerra. E la nostra era la pri-
ma radio brada. Le trattative non furono facili. Lo posso dire perché la Rai le
iniziò con me negli ultimi mesi del 1944. Fui scelto io perché Radio Sardegna
– nella consapevole convinzione collettiva – era quella che godeva di maggio-
re libertà. Mi sforzai di far capire che l’autonomia sarda non era come quella
siciliana, non era secessionistica, ma nasceva dall’esigenza di difendere la sto-
ria, la cultura, le tradizioni regionali nel quadro nazionale. La radio era lo stru-
mento di questa responsabile autonomia. Lasciata la Sardegna, continuai a fa-
re il giornalista. Radio Sardegna aveva varcato i confini dell’Isola, aveva supe-
rato il Gennargentu e il Limbara. A Roma l’ascoltava di tanto in tanto il segre-
tario socialista Pietro Nenni, rifugiato nell’Università del Laterano. Fu lui a se-
gnalare al presidente della Rai quel giornalista che ogni sera, dalla Sardegna,
faceva il punto della giornata in una rubrica intitolata “Da ieri a oggi”. Non
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Bortigali, 1943: una lampada a petrolio
illuminava la grotta
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continuai con la filosofia. Mi assunse la Rai. Accettai di tenere la rubrica “Og-
gi al Parlamento” perché in famiglia due filosofi (lo è anche mia moglie) sa-
rebbero stati troppi».

L’insegnamento più grande dell’esperienza di Bortigali e di Cagliari.
«Aver capito il senso, il valore del servizio pubblico. Capire cioè

che hai in mano uno strumento per essere utile a tutti, non a uno, a una col-
lettività non a un gruppo, ai cittadini non a un leader. E lì, soprattutto a Ca-
gliari, ci rendemmo conto del radicamento di Radio Sardegna fra la gente. Fu
quello il nostro feedback vincente».

Oggi la grotta di Monte Cristo sta per diventare un museo.
«Se questo avviene ne va dato atto agli amministratori. Ricordare

quei giorni dell’ottobre del 1943 sarà utile, didascalico per i giovani. E sarà di
scuola anche ai giornalisti di oggi che spesso, molto spesso, dimenticano i cit-
tadini e pensano ai leader».

Come si è già scritto era stato Jader Jacobelli a dire, anche in quel-
l’insospettabile 1943, che «la radio si fa in due: il giornalista e il tecnico». E di
tecnici che hanno concorso a scrivere pagine e pagine della storia della Rai in
Sardegna ce ne sono stati tanti che neanche un volume pensato con rigore e
metodo può raccontare compiutamente. Uno dei miti della tecnica si chiama
Peppino Marras, all’anagrafe Antonio Giuseppe, nato 79 anni fa a Cuglieri. E
con lui si ripercorre un bel pezzo di storia sarda del Novecento con un bam-
bino classe 1924 che dopo le elementari frequenta le scuole di avviamento
agrario ma che per guadagnarsi da vivere fa il barbiere nella bottega del padre
Beniamino. «Il sabato e la domenica dovevamo sistemare i capelli di trecento
chierici del seminario vescovile, negli altri giorni della settimana a zappare
l’orto, raccogliere olive, curare la vigna. Il 21 aprile del 1943 scatta la leva for-
zata. Avevo 19 anni. Prima al distretto di Oristano, poi a Bono, senza divisa, ad-
dosso solo un maglione grigioverde. Ci avevano fatto dormire in una chiesa.
Poi a Cagliari dove arriviamo verso le 11 del 24-25 aprile. Erano in corso i bom-
bardamenti. Il treno si era fermato alla stazione di San Paolo, poco dopo
Sant’Avendrace. Tutto il plotone si era rifugiato nella cementeria e c’era ri-
masto fino al cessato allarme. Proseguiamo a Calamosca col tram, a dormire in
letti a castello pieni di pidocchi. È qui che divento radiomontatore anche se
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non posso avere il titolo perché sprovvisto del diploma superiore. Mi aiuta un
sottotenente di Cuglieri, Giovanni Attene. Entro come custode dell’aula-radio
dove si tenevano i corsi per radiomontatore. Erano tutti diplomati ma nessuno
aveva voglia di manovrare manopole e fili, condensatori e antenne. All’esame
tutti bocciati. Passo io, da autodidatta maggiorenne».

Radio Sardegna – siamo nel febbraio del 1944 – ha già lasciato
Bortigali e mette piede in piazza d’Armi a Cagliari. Marras ricorda: «La stazio-
ne radio – proprio dove oggi c’è un Internet caffè – era costituita da un’anten-
na filare alta 20 metri retta da due pali controventati. Lo studio era in via Is Mir-
rionis, una casermetta rifugio antiaereo con due ingressi, una galleria a zig zag,
al centro tre stanze. Nello studiolo mi sembra di rivedere la prima annunciatri-
ce, Mariangela Lauro, snella, bionda, bella. I giornalisti, Jader Jacobelli in testa,
erano tutti militari: il tenente Opeca slavo, il tenente Guido Martis sardissimo,
il capitano Sequi che faceva spesso l’annunciatore, direttore il maggiore Rossi-
ni. Tra gli intercettatori c’era anche un militare della Marina, Santino Muscas,
cagliaritano. In questa struttura io divento tecnico audio agli ordini del tenen-
te Gherardo Gossi di Imperia. Dal rifugio antiaereo ci trasferiamo in una pa-
lazzina: gli alloggi al piano terra, al primo piano lo studio con auditorium inso-
norizzato con tre file di coperte militari appese al fil di ferro che penzolava dal
soffitto. Ogni tanto le coperte sparivano e le vedevamo addosso a qualcuno, tra-
sformate in cappotti. La fame era tanta, soldi non ce n’erano. Qui avevamo ap-
parati militari americani, una bella consolle con due giradischi, un ricevitore
Hallykrafter che ci consentiva di sintonizzarci su Radio Londra e La voce del-
l’America. Per sentire questa avevamo un’antenna rombica che ci era stata con-
segnata da un capitano americano, Taylor, che si era innamorato di una mac-
china fotografica Leica del tenente Gossi. Con quel baratto ottenemmo un pre-
ziosissimo carico di trasmettitori e ricevitori americani perfettamente funzio-
nanti, ce ne diede un intero camion. Restiamo a Is Mirrionis tutto il 1944 e par-
te del 1945 quando ci trasferiamo nella sede attuale di viale Bonaria, in un edi-
ficio del Comune di Cagliari. Io però ero sempre militare del 13° Reggimento
Genio. Mi sarei dovuto imbarcare. Evito questo con uno stratagemma, aiutato
da un vescovo, ma dopo un po’ vengo scoperto e accusato di diserzione. Passo
inenarrabili giorni d’inferno, ma posso finalmente tornare a Radio Sardegna.
Dopo Amerigo Gomez che voleva l’indipendenza di Radio Sardegna, diventa di-
rettore l’ingegner Emanuele Maccario, un democristiano di ferro: ci chiedeva
a chi davamo il voto, ci accusava di sprecare carta igienica e stuzzicadenti. I miei

RADIO BRADA 71

001-086 Cap. 01-04 Rad Bra FDV  1-04-2008  17:46  Pagina 71



GIORNALISTI NELLA CATACOMBA DI MONTE CRISTO

commilitoni mi consideravano un privilegiato, mangiavo con gli americani, pa-
ne bianco, ottimi minestroni, un barattolo di salmone a testa e così ne potevo
mettere da parte per i miei compagni meno fortunati. Il resto è cronaca. Dal
1956 al 1964 sono capotecnico a Badde Urbara. Stavo lì con mia moglie, otto
anni in cima al monte, nella casa del vento, poi al Monte Limbara e poi a Ca-
gliari fino al 1984, anno in cui vado in pensione. Soddisfatto? Certo. Con un
rimpianto: quelle cronache libere di Jader Jacobelli e di Umberto Cardia».

A Bortigali – abbiamo detto – arriva a un certo punto un tra-
smettitore Marelli. E anche questo episodio ha un retroscena che si inquadra
negli avvenimenti di quei tormentati anni Quaranta. Protagonista è un signo-
re nato 77 anni fa a Villacidro, di nome Emilio Nuxis, che oggi abita a Carbo-
nia nel quartiere operaio Rosmarino. Passa le sue giornate in uno studio che
sembra radiofonico e televisivo, con tutti i nuovi ritrovati della tecnologia,
computer e stampanti, scanner e microfoni, consolle da regìa («perché faccio
il montaggio elettronico»). È anche lui uno dei testimoni di un’altra data sto-
rica: il 17 febbraio del 1943 quando l’aeroporto allestito nella pianura di Trun-
coni (tra Villacidro e Villasor) ha il suo battesimo del fuoco. «Avevo 17 anni.
La notte prima si sentivano i rumori degli aerei in ricognizione. Il giorno do-
po fu la guerra. I bombardamenti del 26 e del 28 febbraio, quelli del 13 e 15
marzo, quello del 15 maggio non mi coinvolsero. Mi aggiravo attorno al 232°
Mitraglieri che venne trasferito a Gonnosfanadiga. Conoscevo alcuni militari
dell’aeronautica e ciò mi offrì l’opportunità della grande avventura della mia
vita: la collaborazione con lo Special Service Office of 17th Bomb Group».

Da San Bartolomeo di Cagliari si trasferiscono a Villacidro il 46°
Reggimento Fanteria e il 16°. Ricorda Nuxis: «Occupano tutta la pineta. Io ave-
vo già ottenuto la patente di operatore cinematografico a Cagliari, leggo
Tim&Tam, Mandrake, vengo influenzato da tutto ciò che è americano. A Gon-
nosfanadiga aveva preso fuoco il cinematografo, da Jerzu arriva l’unico tecni-
co radio allora presente in Sardegna, Franceschino Usala, un ufficiale giudi-
ziario. Lui e il colonnello dell’aeronautica mi requisiscono un proiettore in
mio possesso ma mi chiedono di lavorare con loro. Accetto. Arrivano gli ame-
ricani. Uno di loro mi chiede: “Conosce il 16 millimetri?” Dico di sì e inizio a
lavorare, lo stipendio passa da 800 a 1200 lire al mese. Qui c’erano diversi tra-
smettitori radio, uno era sistemato dentro un’ambulanza. Un sergente irlan-
dese, Robert Slokun, annuncia l’arrivo di altre stazioni radio. È in questa fase
che tutto si mette in gioco. Alcuni americani vanno via. A Bortigali c’erano un

Mons. Paolo Carta: teneva una rubrica religiosa a
Radio Sardegna
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certo Dario Biagetti di Carbonia e un
capitano Giuseppe Mascia. Nel settem-
bre del 1944 arrivano a Villacidro, nel
campo dove io lavoravo a contatto di
gomito con i miei idoli americani. Ma-
scia – che doveva fornire apparecchia-
ture nuove per Radio Sardegna a Ca-
gliari – chiede se può avere un trasmet-
titore. Ce n’era uno di 2 metri per uno,
era un General, con valvoloni che sem-
bravano bottiglioni da due litri. Era ali-
mentato da due generatori da 75 ampè-
re, ciascuno in parallelo, a parte c’era
un modulatore. Nella stazione radio
c’erano dischi da 50 centimetri, il non-
no dell’attuale long playing. Mascia pren-
de tutto e porta a Cagliari, a Is Mirrionis.
Anche con quegli apparecchi trovati a Villacidro
Radio Sardegna diventò più potente. Veniva captata in 
tutt’Italia, anche in India secondo una credibile testimonianza».

E oggi, sessant’anni dopo? A Bortigali sono in pochi a ricordare.
In piazza Caduti, davanti al giardino dei melograni del bar Fara, i più vecchi
dicono: «Noi anziani di oggi allora eravamo tutti sotto le armi». Aggiungono:
«Uno degli ultimi testimoni, Domenico Ruggiu, è morto alcuni anni fa, lui par-
lava della dinamite che veniva usata per aprire una breccia nella grotta». Un al-
tro, Antonio Deriu: «Io ero a lavorare in Belgio, mio cugino era a Roma, qui
non era rimasto nessuno se non le nostre donne». Rapporti con i militari, con
i giornalisti? «Pochi rapporti di sicuro, loro erano sempre o nelle scuole o nel-
la grotta».

Adesso quella grotta, la grotta della libertà sotto monte Santu Pa-
dre dovrebbe diventare un museo. Della Rai o della radio? Non sarà difficile
decidere in qualche modo. Ma i lavori vanno avanti. Dall’ingresso è stato sra-
dicato un fico gigantesco che ne impediva la vista e l’accesso. È messa in bella
mostra la trachite rossastra sulla quale spicca il basalto nero. 

Alla catacomba della radio si arriva scendendo nove gradini sca-
vati nella roccia, si supera un cancello di ferro e si entra nella redazione che

RADIO BRADA

Planimetria della grotta-rifugio di Bortigali
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fu, cioè nel rifugio che l’amministrazione comunale ha già in parte restaurato
con gusto e senza strafare. Il progetto ha la firma di un architetto laureato a
Ferrara, Monica Ortu, con studio a Sassari: centocinquanta metri quadrati lor-
di, poco più di cento netti, divisi in cinque stanze modeste, la più piccola di po-
co meno di sei metri quadrati, la più grande arriva a 12,31, ha due metri di al-
tezza. Si accede attraversando stretti corridoi, tramezzi in mattoni e la roccia a
vista. In qualche punto cadono gocce d’acqua. C’è un po’ di archeologia ra-
diofonica, sono visibili tracce dell’impianto elettrico, fili contorti, isolanti in
bachelite, chicchere di maiolica. «Dobbiamo rendere questo rifugio fruibile
per il pubblico, con visite guidate, questa grotta può essere il nostro piccolo
Louvre», dice Franco Ledda, assessore alla Cultura, ingegnere, docente di To-
pografia al Tecnico di Macomer. E anche all’esterno si sta cercando di rende-
re decoroso il bel parco che fu. Sopra la grotta ci sono vari terrazzamenti in un
terreno di poco meno di due ettari. Apparteneva alla famiglia nobiliare di
Gian Gavino Passino. «Oggi – dice Ledda – può ridiventare un parco, un la-
boratorio botanico per scolari: potete passeggiare fra i resti di una vigna, una
casa colonica, olivi, lecci, roverelle, alaterni, meli cotogni, mandorli. In questo
piccolo Eden ci sono anche inutili, invadenti pini. Basta raderli al suolo e dare
a ciascuno il suo. Dare a una collina mediterranea la sua macchia mediterra-
nea. Qui è stato già predisposto anche l’impianto elettrico per consentire visi-
te notturne, ascoltare un concerto di archi e di fiati, presentare un libro e, per-
ché no?, farci una sfilata di moda. O simulare una trasmissione radio. O ricor-
dare gli avvenimenti di quel 1943 con una trasmissione in diretta». 

Progetti, certo. Impossibili? No. Iniziò con un progetto, in giorni
più difficili e convulsi, anche la realizzazione del rifugio. Poi divenne la grotta
vietata alle bambine che ci volevano giocare a nascondino. Fu la prima reda-
zione dell’emittente che diede voce alla Sardegna e libertà di stampa all’Italia.
La grotta che unì famiglie e soldati separati dal fosso del Tirreno. 

È sufficiente copiare dal passato, dalle nostre radici. Che, questa
volta, sono scavate nella pietra dei nuraghi, nel basalto e nella trachite di una
radio brada nata ai piedi della montagna sacra di Santu Padre. I simboli han-
no il loro valore. È questa la montagna che ha ospitato la grotta della libertà.
È questa la grotta della prima Radio battezzata Sardegna.

Bortigali, 1943: dentro la grotta gli zaini 
degli ufficiali-giornalisti
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Andando indietro nel passato, esattamente sessant’anni fa, ri-
troviamo le truppe USA che sbarcano sulla spiaggia del Poetto senza colpo fe-
rire. La guarnigione tedesca ha già sgomberato la “passeggiata coperta” del Ba-
stione S. Remy, centrata dalle “fortezze volanti” nei giorni dei bombardamenti
aerei, e sta risalendo l’Isola per imbarcarsi a Palau e Santa Teresa di Gallura,
destinazione Corsica.

I soldati yankee si trovano davanti a una città quasi completa-
mente in rovina. I quartieri del centro storico (Marina, Castello, Stampace, Vil-
lanova) sono spaventosamente devastati, le fabbriche a pezzi, le ferrovie di-
strutte. Il porto sembra un cimitero d’acqua con le carcasse delle navi rove-
sciate. Mancano l’acqua e la luce elettrica, il pane è razionato, come gli altri ge-
neri di prima necessità. Impera sa martinica, ovvero ovunque si pratica il mer-
cato nero. Non ci sono più scuole, non c’è nulla di nulla. L’unico lavoro sicu-
ro è quello di adattarsi a smassare le montagne di macerie. 

A Radio Sardegna spetta il merito di aver dato un contributo de-
terminante all’opera di ricostruzione. I momenti di maggiore ascolto vengo-
no segnalati quando dei radiocronisti improvvisati, che non hanno ancora
smesso gli abiti militari, raccontano gli effetti disastrosi dei bombardamenti:
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la vita nelle grotte delle famiglie rientrate dallo sfollamento; la mancanza di
cibo e le file negli spacci americani per la distribuzione del latte in polvere; il
dramma dei bambini che vagano per le strade laceri e affamati; l’assoluto
blocco dei servizi pubblici; il primo tram che riprende a sferragliare nel cor-
so Vittorio Emanuele. 

I tempi sono terribili. La tranquillità è una chimera. I cannoni
hanno cessato di sparare, le sirene non suonano più ma i cagliaritani non han-
no smesso di soffrire, sentono i morsi della fame, vogliono ricominciare a vi-
vere.

Le madri chiedono notizie dei loro ragazzi dispersi sui vari fronti.
A Radio Sardegna è un continuo via vai di donne che mostrano le foto dei figli
mandati in Russia e in Africa, dei quali non hanno avuto notizie da anni ormai.

«Pensainci bosatrus a mi fai torrai fillu miu. Feimidda custa carirari. Fi-
sieddu d’appu basau sa dì chi est partiu, e dopu no d’appu biu prusu. Ollu isciri aun-
di est acabau, custu fillu miu bellu. Aggiuraimi, po prexeri».

Annetta Rais Tumatis vuole conoscere la sorte del figlio, che non
dà notizie da mesi e mesi. «Chistionara in limba casteddaia, a bucca oberta, a su mo-

Cagliari, 1944: dopo la guerra torna il tram
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du de sa genti de is bascius». Con l’assistenza di un vicino di casa, Michelangelo
Pira, invoca i redattori de sa radiu sarda di informarsi sul figlio Efisio (terzo di
11, sei fratelli e cinque sorelle), disperso sul fronte del Don, in terra sovietica
(non tornerà più, la madre non riavrà neanche il suo cadavere: è morto con-
gelato nella steppa).

Giornalisti e tecnici di Radio Sardegna partecipano attivamente
alla ricerca dei soldati prigionieri. Nella rubrica “Interviste al microfono dei re-
duci”, in onda ogni giorno alle 12, si susseguono i pochi soldati che hanno avu-
ta salva la pelle e sono riusciti a tornare a casa. Informano madri, padri, fratelli
e sorelle, spose e figlioletti, che i loro cari sono morti assiderati tra le nevi rus-
se e sotto il sole delle terre africane, durante le spaventose ritirate.

Sempre Radio Sardegna documenta, con la continua presenza tra
la gente dei suoi redattori e dei suoi tecnici, la partecipazione corale del po-
polo di Cagliari all’immane opera di ricostruzione. Il più puntiglioso dei cro-
nisti è Peppino Fiori, che è stato reclutato come “avventizio” e dice di «trovar-
si in attesa del passaggio alla carta stampata».

Cagliari deve risollevarsi, rialzarsi in piedi con tutti i suoi abitan-
ti, i pochi che erano rimasti a vivere sotto le bombe, e i tanti che sono rientra-
ti da su sfollamentu in is biddas. Dove mandare centinaia di famiglie che hanno
ritrovato le loro case sventrate o rase al suolo? Oltre le grotte dei Giardini Pub-
blici e di Tuvixeddu, non rimangono che le casermette dismesse dell’Ausonia;
vengono subito requisite con un’ordinanza del Comune e la piena adesione
del Comando Militare della Sardegna.

Peppino Fiori realizza, tra le famiglie che hanno trovato “casa” al-
l’Ausonia, una trasmissione in due puntate sulle tragiche giornate del 26-28
febbraio e del 13 maggio 1943. A parlare davanti al suo microfono di fortuna
sono i sopravvissuti. Le testimonianze agghiaccianti fissano momenti di dram-
maticità, aperti alla speranza. Il racconto di una ragazza madre, che aveva par-
torito proprio mentre infuriava un bombardamento, attira l’attenzione dei ra-
dio-ascoltatori. «Questo è un documento storico», commenta lo scrittore Sal-
vatore Cambosu, che con Fiori ha collaborato alla realizzazione dell’inchiesta.
La testimonianza resa a Radio Sardegna dalla ragazza madre la riproduciamo
affinché rimanga a imperitura memoria:

«Dopo il primo bombardamento a ondate successive, il 28 febbraio, verso
le 13, donne e bambini affluivano a piedi verso la stazione. Carichi di pacchi e di vali-
gie, fuggivano terrorizzati dalle vie ingombre di macerie. Nessuno parlava. Sul lungo-

RADIO BRADA

Cagliari, 1944: nella città distrutta 
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vivevano nelle baracche
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mare di via Roma avanzava a stento una fiumana di popolo. Non si trattava della so-
lita passeggiata domenicale, cun is sordaus a cassa de serbidoras. Tutti chiedevano di
partire, di sfuggire a quell’inferno, di andare verso la salvezza. Improvvisamente decine
di fortunati, che avevano ottenuto di salire sul treno in attesa sui binari, furono inve-
stiti in pieno dalla fiammata rossa e gialla che stava avvolgendo Cagliari. Erano tornate
le “fortezze volanti”, con il loro carico micidiale. Dieci minuti durò l’apocalisse. Quando
l’eco delle bombe si spense, vi fu un attimo di terrificante silenzio. Qualche secondo e co-
minciarono a levarsi pianti, lamenti, grida, urla. Divenne incalcolabile il numero dei
cagliaritani che non potevano più parlare, né gridare, né piangere. Forse in trecento-
quattrocento rimasero uccisi sui treni in partenza. I cadaveri dei bambini, delle donne,
dei vecchi, orrendamente carbonizzati, dentro le vetture disastrate, furono trasferiti in su
campu santu de Santu Micheli, e sepolti in fretta».

La donna che racconta la storia alla radio si ferma un momento,
piange. Il servizio di Peppino Fiori, tra tanti orrori, si trasforma in un inno al-
la vita, in una invocazione alla pace. Così lo storico documentario viene inter-
pretato da milioni di ascoltatori sparsi nell’Isola e nel continente.

Racconta infine la donna, ultima protagonista della lunga inchie-
sta radiofonica: «Io ho partorito quella domenica di sangue e di orrore. Proprio mentre
cadevano le bombe e suonava l’allarme, mi vennero le doglie. Arrivò un’autoambulan-
za della Croce Rossa a prelevarmi. Le macerie erano tante, non si poteva andare avan-
ti. Arrivai all’ospedale portata a braccia da un infermiere. Entrammo in mezzo a vetri
rotti, calcinacci, polvere, travi abbattute. Fui sistemata in un angolo. Dissero che dove-
vo attendere. Le doglie diventavano sempre più forti, fortissime. Giunse finalmente uno
studente in medicina. Mi domandò se poteva assistermi lui, i medici erano occupati a
curare migliaia di feriti. Risposi che facesse pure, dal momento che non avevo altra pos-
sibilità per far nascere la mia creatura. Andammo in una stanzina imbrattata di san-
gue. Fui sistemata da quel ragazzo su una tavola nuda, presso un’ala dell’ospedale ri-
masta miracolosamente in piedi. Il bambino venne subito, perché doveva proprio venire.
Una suora me lo portò con aria felice. Lo aveva avvolto in un pezzo di carta, quella blu
che si usava una volta per i pacchi. Mio figlio, nato sotto il più terribile bombardamen-
to di Cagliari, l’ho chiamato Cristiano».

Peppino Fiori conclude il servizio usando parole appropriate:
«Quel bambino, nato sotto le bombe, è diventato simbolo di vita nella città
morta».

Cagliari, quando ancora infuria la guerra al Nord e l’Italia è divi-
sa in due (il Regno del Sud con capitale Brindisi e la Repubblica Sociale Ita-

Cagliari, 1944: pescatori nello stagno 
di Santa Gilla
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liana con capitale Salò), è davvero in ginocchio. I suoi abitanti sono prostrati,
disperati e tuttavia hanno il coraggio di ricostruire. Radio Sardegna li sostiene,
ogni giorno, ogni ora, ogni minuto. Lo sforzo da compiere per riparare i gra-
vissimi danni subiti è immane: 400 mila metri cubi di strade sventrate, quartie-
ri ridotti in polvere, stabili pericolanti, facciate gravemente sinistrate. I locali di
spettacolo sono rimasti del tutto inagibili (solo il cinema Odeon di via Gari-
baldi si è salvato ed è stato subito requisito dagli americani per proiettarvi i film
inviati da Hollywood ai loro soldati). 

Il commissario Gavino Dessì Deliperi, già sindaco liberale demo-
craticamente eletto prima della dittatura fascista, nominato da Re Vittorio
Emanuele III dopo il ventennio della dittatura, è angosciato dalle migliaia di
richieste, sollecitazioni, rivendicazioni di cittadini che sono tornati dallo sfol-
lamento nei paesi dell’interno e non trovano casa, lavoro, pane. L’attività deve
riprendere, in primis va ripristinata l’assistenza sanitaria, sia pure parzialmen-
te. Incessante, condotta dai primissimi gruppi di donne delle associazioni uma-
nitarie, è la lotta alla tubercolosi, che colpisce principalmente cambararas de pip-
pius. Vagano lungo le strade dissestate, tra le macerie, frotte di bambini pove-
ri, laceri, abbandonati, dediti ai furtarelli per riuscire in qualche modo a man-
giare. Urlano a squarciagola: «Teneus famini, boleus pappai». 

Si vedono scene strazianti, i fatti dolorosi si susseguono. Come si
fa a cancellare queste brutture se le casse comunali sono completamente vuo-
te? Radio Sardegna lancia una sottoscrizione. Nel giro di alcuni giorni arriva-
no 11 milioni di am-lire, la moneta verde stampata dai liberatori USA. Il Co-
mando alleato versa 100 mila dollari per il ripristino dei collegamenti tra l’I-
sola e il resto dell’Italia liberata. 

Il generale Webster, comandante delle Forze alleate, in un’inter-
vista nel corso di una trasmissione che vede anche la partecipazione del capo
della Commissione alleata per l’armistizio, generale Dunlop, e il comandante
militare della Sardegna generale Magli, si dichiara entusiasta dell’andamento
della sottoscrizione: «I fondi raccolti serviranno per restaurare le case bom-
bardate, per ripristinare i servizi pubblici, per dare assistenza ai poveri, per sfa-
mare i cittadini. Se l’effetto della sottoscrizione è ampiamente positivo – insi-
ste il generale Webster nel suo stentato italiano – lo dobbiamo ai giornalisti e
ai tecnici di Radio Sardegna e agli assistenti della nostra PWB, che hanno im-
piantato e fatto funzionare una stazione libera e democratica alla quale l’inte-
ro popolo sardo e italiano deve guardare come a un elevato coefficiente per lo
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sviluppo delle attività nell’Isola e per la riconquista della libertà nell’intero ter-
ritorio nazionale. Siano le parole che vi indirizziamo di buon auspicio per la
resurrezione di Cagliari, per le sorti dell’Italia intera. Alla liberazione del Nord
sono costantemente rivolti i nostri sforzi e i nostri pensieri». 

Il generale Magli, dal canto suo, afferma: «La potente voce di Ra-
dio Sardegna cementa sempre più la magnifica unione di spiriti che avvince i
sardi, fusi nei loro sentimenti di fierezza e di generosità. L’Italia, attraverso la
voce di Radio Sardegna, può guardare al suo destino futuro, di libertà e de-
mocrazia. La Sardegna dispone di un’emittente potentissima che diventa fon-
te di elevazione del suo popolo e di diffusione dei problemi dell’Italia. È at-
traverso i microfoni di Radio Sardegna che si possono conoscere meglio, sen-
za censure e proibizioni, queste tragiche ore di travaglio materiale e spirituale
dell’intero popolo italiano». 

Cagliari ha bisogno di aiuti: deve risollevarsi, con il contributo
dell’intero popolo sardo. Il sindaco-commissario Gavino Dessì Deliperi, anco-
ra dai microfoni di Radio Sardegna, si rivolge allo scultore Francesco Ciusa
perché intervenga, con una sua iniziativa «concreta e tangibile, che faccia spin-
gere le genti di tutta l’isola a collaborare all’opera di ricostruzione della città
distrutta».

Francesco Ciusa risponde con un messaggio diretto al popolo sar-
do, descrivendo dai microfoni della radio le impressioni ricevute davanti alla
visione desolante dei quartieri del centro storico, osservati dalla terrazza del
bastione di Santa Croce: «Tutti dobbiamo rimboccarci le maniche per liberare
le strade dalle macerie e per ricostruire le case. Con la gioia di parlare a voce
alta, camminare senza essere spiati, certi di un avvenire migliore, di giustizia e
di libertà, vi chiedo di formare un esercito di volontari. Abbiamo il sacrosanto
dovere di essere uniti e solidali, partecipando con volontà ed entusiasmo a que-
sto nuovo rinascimento, certi che niente sarà più come prima». 

L’artista dona a Cagliari la sua opera più recente, intitolata “Verso l’i-
deale,” affinché «rimanga memoria di un periodo storico tanto tragico quanto
esaltante».

La “normalità” viene conquistata con il lavoro e la fatica. Nessun ca-
gliaritano si risparmia per ottenere il ripristino immediato delle attività produt-
tive, culturali, burocratiche, perfino del tempo libero. In questo clima di forte
entusiasmo popolare, su mandato del CLN, al commissario Deliperi subentra al-
la guida del Comune, con pieni poteri amministrativi, l’avvocato Cesare Pintus,

Cagliari, 1944: riprende il lavoro alle saline
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sardista, azionista, repubblicano, uomo libero, figura rigorosa, strenuo difensore
delle libertà democratiche, che ha trascorso dieci anni in carcere, condannato
dal Tribunale speciale. È lui, il 1° luglio di quel 1944, a porgere il saluto augu-
rale a Emilio Lussu, che ritorna dopo 17 anni di confino e di esilio per «intra-
prendere un viaggio doveroso nella città martire e in tutta la Sardegna».

Il sindaco Pintus, da Radio Sardegna e su “L’Unione Sarda”, lan-
ciando il messaggio “Saluto a Lussu”, invita la popolazione ad accogliere con
entusiasmo uno dei capi più prestigiosi alla Resistenza ventennale contro la dit-
tatura fascista, «che vuole iniziare da Cagliari la ripresa di contatto con il pro-
prio popolo, e intende confermare la sua profonda solidarietà ai cittadini im-
pegnati nella faticosa opera di ricostruzione». 

In un discorso da Radio Sardegna, il 2 luglio 1944, Emilio Lussu
afferma: «La coscienza autonomistica è diventata coscienza integrale della democrazia,
che i sardi possono ben definire coscienza federalista». 

Il capo del PSd’A, da quella che chiama con orgoglio «la prima
emittente dell’Italia libera», invita i conterranei a porsi all’avanguardia della
trasformazione della vita nazionale e della battaglia per la realizzazione del-
l’Europa dei popoli. Lussu chiude il suo messaggio con il saluto di vent’anni
prima, Forza Paris!, riaffermando che la bandiera dei quattro mori sventolerà
sempre insieme alla bandiera italiana del tricolore, «perché siamo autonomisti,
non separatisti».

Il ritorno in Sardegna è trionfale. “Saluto a Emilio Lussu”, titola
l’editoriale il piccolo foglio de “L’Unione Sarda”, che può uscire regolarmente
grazie al rifornimento di carta assicurato dall’Amministrazione alleata. Radio
Sardegna organizza una trasmissione speciale in diretta per riferire la cronaca
del comizio che Lussu tiene a Cagliari quello stesso 2 luglio 1944. Egli si rivol-
ge a una folla immensa, assiepata in largo Carlo Felice, in piazza Jenne, in via
Manno, fino alla via Roma. Dal balcone della Camera di commercio, parla di
guerra di liberazione nazionale, di solidarietà attiva con i partigiani del nord e
con i soldati del nuovo esercito italiano che combattono per riscattare l’onore
dell’Italia. Parla di autonomia e di unità, di Statuto speciale e di ricostruzione
rapida della città martoriata, sotto il segno dell’intesa antifascista. 

Dice Lussu: «La Regione autonoma è alla base della riforma del nuovo
Stato italiano. È una riforma che interessa vitalmente operai e contadini, intellettuali e
ceti medi, il Mezzogiorno e l’Italia, con l’Europa intera. Autonomia è espressione di mag-
giore democrazia, perché mette a contatto, più immediato e più diretto, cittadino e rura-
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le nel controllo e nell’iniziativa con i propri rappresentanti. Autonomia è la domanda
che ha subito risposta sul luogo, entro i limiti di legge. Con uno Stato così organizzato
credo che la Marcia su Roma nel 1922 non sarebbe stata possibile. La rivoluzione par-
tigiana, quella che sta salvando l’Italia, e che ci consente oggi di uscire a testa alta da
questa guerra, è regionale e autonomista. Forza Paris!»

L’entusiasmo è grande, ma la situazione politica ed economica ri-
mane difficile. Radio Sardegna trasmette puntualmente le cronache delle code
per il pane, della mancanza di latte per i bambini, del tracoma che continua a im-
perversare in città, della malaria che miete vittime a migliaia. Dalle porte di Ca-
gliari alla Sardegna interna si susseguono le rapine e gli assalti ai vagoni postali
con le am-lire degli alleati. L’andamento della guerra è altalenante. “L’Unione
Sarda”, che può uscire a formato ridotto, con sole quattro pagine, dà risalto alle
operazioni sulla Linea Gotica, all’attività dei partigiani, alla mobilitazione popo-
lare nelle fabbriche e nelle città del nord per abbattere il nazifascismo. 

Nel gennaio del 1945 affluiscono a Cagliari dalle frazioni e dai co-
muni vicini, a piedi e in bicicletta, folti gruppi di incerta colorazione politica,
per manifestare contro l’intervento della Sardegna nella guerra di liberazione
nazionale. La protesta monta contro la formazione del Nuovo Esercito Italia-
no, chiamato a combattere a fianco degli Alleati. «La guerra è giusta – sosten-
gono gli oratori da un palco improvvisato sotto la statua di Carlo Felice – ma
che la facciano gli altri». Esplode la violenza. Si spara, un soldato rimane ucci-
so, si contano una ventina di feriti. Nonostante l’intervento di un battaglione
di carabinieri, i manifestanti non demordono. Si dirigono in corteo verso la se-
de de “L’Unione Sarda”, in viale Regina Elena, per imporre la pubblicazione
di un comunicato contro l’arruolamento dei soldati nel Nuovo Esercito Italia-
no al comando di Umberto di Savoia. Il direttore del quotidiano del CLN Giu-
seppe Musio, il capo redattore Luigi Pirastu, i redattori Paolo Mulas e Ninni
Angioy, respingono l’ultimatum, con argomentazioni pertinenti: «I nostri fra-
telli muoiono sulle montagne e al fronte per restituire la libertà all’intero po-
polo italiano. Partecipare a questa guerra a fianco degli Alleati, schierarsi con
la Resistenza è nostro dovere sacrosanto».

Il giorno successivo i manifestanti, aizzati da provocatori, rispon-
dono con un assalto alla sede del quotidiano, organizzato quasi a freddo. Ci so-
no lanci di bombe, si verificano scontri corpo a corpo, vengono contati venti-
quattro feriti. L’assalto fallisce per l’intervento di alcuni reparti di carabinieri e
la pronta azione di gruppi di giovani chiamati a difendere l’organo del CLN.

Cagliari, 1944: gli “sfollati” tornano in città
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Tuttavia i manifestanti non si arrendono, procedono dirigendosi verso Radio
Sardegna, per assaltarla e invaderla. Non riescono nell’intento. A metà strada,
presso i giardinetti della Darsena, vengono fermati dalle forze dell’ordine, so-
stenute da folte schiere di portuali, pescatori, artigiani del centro storico. 

Radio Sardegna, in quei momenti drammatici, ha una funzione
decisiva: trasmette, tre volte in una giornata, le cronache dei falliti assalti, infor-
mando contemporaneamente sul comportamento eroico dei nostri soldati che
combattono a fianco di americani e polacchi sulla Linea Gotica.

Il rinato quotidiano “L’Unione Sarda” e Radio Sardegna, sia pu-
re con mezzi ridotti, personale ancora inesperto, giornalisti alle prime armi,
carta e inchiostro reperiti avventurosamente, dischi jazz passati dal PWB, rap-
presentano una svolta. I quattro fogli del quotidiano e i giornali-radio diven-
tano delle libere palestre. Per la prima volta appaiono articoli firmati da vec-
chi antifascisti e le notizie trasmesse via etere si riferiscono a problemi veri.
Scrivono sul giornale e parlano alla radio uomini e donne già influenti o de-
stinati a diventarlo nella vita sarda e nazionale: Emilio Lussu, Angelo Corsi,
Giovanni Lay, Renzo Laconi, Antonio Segni, Salvatore Cambosu, Claudia
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Loddo Corona, Efisio Zanda Loy (funzionario dell’Alto Commissariato per la
Sardegna, molto sensibile ai problemi dell’autonomia, e in seguito capo del-
la polizia). 

Gli operai e gli impiegati che faticano nelle fabbriche e negli uf-
fici, i commercianti che stanno rimettendo in sesto i loro negozi, le famiglie co-
strette a vivere nelle grotte o nelle case sinistrate, i bambini cenciosi che scia-
mano nelle strade polverose, la popolazione che si riversa nelle arene all’aper-
to per trascorrere un po’ di tempo libero, sono al centro dell’attenzione delle
inchieste condotte dai radiocronisti ancora in divisa. 

La fine del secondo conflitto mondiale, che Radio Sardegna an-
nuncia per prima al mondo in un numero speciale del giornale Radio, è salu-
tata con entusiasmo frenetico dai cagliaritani. Dopo l’esibizione dell’orchestra
diretta dal maestro Berto Pisano, con Fred Buscaglione al violino, gli america-
ni del PWB proiettano sotto i portici di via Roma l’edizione integrale de Il gran-
de dittatore di Charlie Chaplin, in lingua inglese, con didascalie in italiano.
Charlot non è più muto, prende la parola, parla di guerra e pace. La folla si
muove all’uniscono con l’ometto che agisce sul lenzuolo bianco issato all’al-
tezza della chiesa di San Francesco. Proletari e borghesi, donne e uomini, vec-
chi e ragazzi comprendono di poter operare, con l’omino ebreo, sulla stessa
barricata della civiltà.

Nel settimanale “Conversazione sul cinema”, Peppino Fiori, che
conduce la rubrica, e si può dire l’abbia inventata, riferisce che Charlot, nel-
l’ultima sequenza del film, «ha fatto scoppiare un applauso interminabile, du-
rato cinque-dieci minuti, da parte del pubblico che letteralmente assiepava il
porticato della strada umbertina ancora sconvolta dai bombardamenti». Fiori
spiega poi ai radioascoltatori che «il piccolo barbiere, prendendo il posto di
Hitler, dopo averne sfruttato in positivo una strana somiglianza, lancia un mes-
saggio di pace all’umanità intera, mentre il dittatore sconfitto smette final-
mente di giocare con il mappamondo».

Nel nuovo clima di entusiasmo e di pacifica convivenza, i caglia-
ritani vengono chiamati alle urne, per la prima volta dopo vent’anni. Risulta-
no iscritti alle liste elettorali 64.943 cittadini, di cui 35.555 donne, che hanno
ottenuto il diritto al voto, come tutte le italiane. 

Intervistato da Aldo Assetta, il sindaco Cesare Pintus afferma dai
microfoni di Radio Sardegna: «È faticoso perfino organizzare le elezioni, considera-
te le tristi condizioni del capoluogo sardo. La spesa complessiva è di 3 milioni di lire.

1944: giovani a Cagliari
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Ben 2 milioni 800 mila lire sono da spendere per la formazione delle liste. Mancano i
locali e i mezzi, vi è un’assoluta penuria di carta. I sacrifici sono tanti, però dobbiamo
arrivare in porto. Posso esprimere la mia personale certezza che i nostri concittadini,
consci del dovere incombente e veramente consapevoli di sollevare il problema autono-
mistico, intendono bene il momento storico che andiamo attraversando, come sardi e co-
me italiani. Siamo autonomisti, non separatisti: lo ha detto Emilio Lussu di ritorno
dall’esilio, e lo ripeto qui in un momento tanto importante per il futuro democratico e
libero dell’Italia e della Sardegna. E vi dico: andate a votare in massa, donne e uomi-
ni. Non può esserci autonomia operante senza concorso di tutti alla vita pubblica». 

I cagliaritani iscritti alle liste elettorali, accogliendo l’appello del
sindaco Pintus, partecipano compatti alle “prime elezioni amministrative a suf-
fragio universale”. La Democrazia cristiana risulta il partito di maggioranza re-
lativa, con il 33,2 per cento dei voti; il Blocco del popolo (socialisti e comuni-
sti, appoggiati dai repubblicani) raggiunge il 22,4 per cento; il PSd’A ottiene
da solo il 22 per cento. Il resto dei voti è assegnato ai partiti minori: demola-
burista (sinistra indipendente), liberale (centro), Uomo Qualunque (destra).

Il democristiano Luigi Crespellani viene eletto sindaco dal Consi-
glio comunale. La sua Giunta è composta da tutti i rappresentanti dei partiti
del CLN: Antonio Carcangiu (vicesindaco) e gli assessori effettivi Giuseppe
Macciotta, Pietro Leo, Giacomo Covacivich, Efisio Corrias, Giuseppe Borghe-
ro, Luigi Pirastu, Giuseppe Musio, Piero Atzeni, Tomaso Terrano. Due gli as-
sessori supplenti, Salvatore Cara e Angela Sulis (unica rappresentante femmi-
nile nel governo cittadino, sebbene le donne elettrici regolarmente iscritte sia-
no 7177 in più degli uomini, e tra le escluse al voto, per motivi di epurazione,
si siano contate 104 donne contro 1212 uomini). 

Al passaggio delle consegne, il sindaco incaricato Cesare Pintus
indirizza ai cagliaritani, da Radio Sardegna, questo caloroso commiato: «La
guerra passa e distrugge fuori e dentro. Per ricostruire fuori ci vogliono i mattoni. È sta-
to già iniziato. Avete visto quanta gente è al lavoro? Ne trovi ovunque: per le vie disse-
state, sui muri crollati, tra le macerie ingombranti. Cagliari risorge, la vita riprende. Per
ricostruire dentro ci vuole amore. Ciascuno di noi deve porsi a ricostruire le passioni
sbrindellate del proprio cuore, e a ricomporre la serenità del proprio spirito. Cari amici,
grazie per averci seguito, e arrivederci». 

Il classico gong chiude via etere questa bella pagina di storia ca-
gliaritana. 

Il nuovo capitolo comincia l’ultima settimana dell’agosto 1946.
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Sono «i giorni del sapere e della cultura, dedicati ai bambini che devono ap-
prendere e istruirsi». II sindaco eletto Luigi Crespellani e l’assessore alla Pub-
blica istruzione Luigi Pirastu, con il concorso di decine di giovani volontari e i
redattori di Radio Sardegna Guido Martis, Aldo Assetta, Umberto Cardia, Igna-
zio De Magistris, recuperano le lavagne, le cattedre, soprattutto i banchi rima-
sti sotto le macerie dei caseggiati distrutti dalle bombe, in via Giovanni Maria
Angioy e piazza Garibaldi. Con la collaborazione degli artigiani guidati dal
consigliere comunale Vittorino Tolu, chiamati a riparare il materiale didattico
recuperato fra le rovine, la giunta Crespellani organizza la prima scuola ele-
mentare all’aperto nei Giardini pubblici.

È di nuovo il tempo della libertà, che affonda le proprie radici nel-
l’istruzione e nella cultura. A Cagliari “la prima radio libera d’Italia”, chiamata
anche “la voce della ricostruzione”, “sa boxi nostra”, ha svolto un ruolo impor-
tantissimo per la ripresa morale, spirituale, economica, culturale. Radio Sarde-
gna non può che dare ulteriore prova della sua funzione decisiva accompa-
gnando, con la sua cronaca ritmata dal sax di Fred Buscaglione e dall’orchestra
jazz del maestro Pisano, l’inaugurazione della prima scuola libera d’Italia.

Cagliari, 1944: ricompaiono i manifesti sui muri
della città
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Sospendo, per un momento, di pensare al futuro (anch’io ho
un futuro, pur data la mia età. E non smetto mai di pensarci. Perché senza un
domani non sussiste neppure un ieri. La vita è divenire. Ma anche con il pas-
sato il rapporto deve essere costante. Altrimenti il senso, o il sentimento, della
continuità non avrebbe significato).

Sospendo per un momento di pensare al futuro, dunque. E volgo
il pensiero ad anni lontani. Ripenso ai primi vagiti di Radio Sardegna da Bor-
tigali, dopo le tragiche catastrofi del 1943, e mi pare di respirare quell’aria
nuova nutrita di futuro, quella sferzata di speranza, di vita diversa che ne ema-
nava. Quelle voci si percepivano a stento ma avevano un nuovo senso umano,
come di persone che si erano smarrite e si sentivano ansiose di ritrovarsi, di ri-
vedersi, di parlarsi con linguaggio diverso.

Fino ad allora, la voce che ci era arrivata dalla radio era stata
quella di Mario Appelius. La sua bolsa retorica a noi sardi suonava insieme
vuota e tragica. Parlava di vittorie quando ormai un’epoca cadeva nel baratro
dell’insensato.

«Il linguaggio – dice Heidegger – è la casa dell’essere». Il lin-
guaggio è di tutti e di ciascuno. È proprietà intima, esistenziale di ognuno di

Dopo gli orrori della guerra, 
una voce di speranza
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noi, e nello stesso tempo rivelazione di tutti. La voce che ci giungeva da Borti-
gali parlava un linguaggio nuovo, che ci sembrava finalmente il linguaggio di
tutti, la casa di una nuova esistenza.

In Italia la guerra continuava drammatica ma da noi era pratica-
mente finita. Io ero stato appena nominato sindaco di Nuoro e avevo a che fa-
re tutti i giorni con una situazione generale di fame e di miseria dalla quale
sembrava impossibile uscire. Attraversavamo gli ultimi mesi del 1943 come se
fossimo ai margini di un altro mondo, eppure ci sembrava di sapere verso do-
ve incamminarci, come uscire dal disastro per recuperare il terreno nuovo su
cui ritrovarci, uomini tra uomini. 

Un giorno, agli inizi del 1944, scesi a Cagliari. La città mi fece una
tremenda impressione, sommersa com’era dalle macerie. In quell’occasione
entrai in contatto con Amerigo Gomez, uno dei protagonisti della nascita e
dell’attività di Radio Sardegna, che nel frattempo si era trasferita da Bortigali
a Cagliari. Gomez, uomo amabile e di solida cultura, mi sollecitò a collaborare
con la radio.

Gli mandai subito una prima paginetta scritta in bella calligrafia.
Vi invitavo a ricostruire Cagliari con attenzione, distinguendo il vecchio dal-
l’antico. Insistevo soprattutto affinché il vecchio mercato di largo Carlo Felice
fosse rifatto come centro di incontro, di relazione tra tutti i cittadini e non so-
lo cagliaritani. Gli uomini hanno sempre bisogno di un luogo dove trovarsi per
scambiare idee, fantasticare sogni, giudicare passato e presente con senso cri-
tico per elaborare un divenire migliore.

Sentii trasmessa alla radio quella paginetta. Mi parve non mia.
Come se fosse una voce di tutti. Ecco, questa era la forza di Radio Sardegna in
quel momento: ogni cosa che vi si diceva era espressione di un anelito di li-
bertà condiviso, di un’aria nuova che ci coinvolgeva tutti.

Sarebbero passati quindici anni prima che mi capitasse di rivede-
re Amerigo Gomez. Fu nel 1958 a Firenze, durante una mia visita alla città nel-
la quale da giovane avevo frequentato il liceo e l’università, e dove mi ero in-
namorato della donna che poi sarebbe divenuta mia moglie. Appena mi vide,
Amerigo mi venne incontro e mi abbracciò. Si commosse. Era come se avesse
ritrovato l’atmosfera degli anni 1943-1944, un “tempo perduto”. E il discorso
cadde subito su Proust, tempo perduto e tempo ritrovato, ma con senso attua-
le, come continuità del tempo sempre rivelatore.

Parlammo di Proust e di Sergio Moravia, che da poco aveva scrit-

Amerigo Gomez
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to una bella introduzione alla interpretazione proustiana di Beckett. Parlam-
mo del tempo in atto, del tempo creatore, del tempo che appunto si attualizza
nella fenomenologia continua dell’attività degli uomini.

Ci lasciammo con la promessa di rivederci presto. Ma non è mai
più accaduto.

Io ritornai nella mia “isola antica” che stentava a diventare mo-
derna. Forse i sardi erano costantemente in attesa di un Godot mandato dalla
Provvidenza. Certo, c’erano anche quelli che nutrivano profondo il senso del-
la libertà e della democrazia, consapevoli che queste diventano coscienza e
azione se sono aperte continuamente alla dimensione umana e a quella socia-
le. Ma con il passare degli anni sembrava di vedere piuttosto affermarsi la
schiera degli indolenti e degli opportunisti.

La differenza tra furbizia e intelligenza è che l’intelligenza è gra-
tuita, mentre la furbizia ha come fine l’utile, il guadagno, il profitto a tutti i
costi e in tutti i modi. Nel 1943-1944 pensavamo al futuro gratuitamente, con
tutta l’intelligenza di cui eravamo capaci. Oggi sembra di vedere in giro sol-
tanto furbizia.
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Il 7 maggio 1945 Radio Sardegna entra nella leggenda. Karl Dö-
mitz, l’ammiraglio che aveva assunto la presidenza del Reich dopo il suicidio
di Hitler, firma la “resa senza condizioni” della Germania.

È la fine della guerra in Europa. È la notizia che milioni di per-
sone attendono da anni.

A dare l’annuncio della pace e della ritrovata libertà è una picco-
la Radio. Una voce concitata, quasi un urlo a tratti coperto dai fruscii e dai si-
bili. «La guerra è finita, la guerra è finita, a voi che ci ascoltate la guerra è fi-
nita!». Lo ripetono più volte – con voce rotta dall’emozione – Amerigo Gomez
e Antonello Muroni, il direttore e l’annunciatore di Radio Sardegna. 

La “voce dell’Italia libera” batte tutti. Precede di almeno venti mi-
nuti la BBC che naturalmente subisce i tempi della verifica. Solo dopo molte
ore, a sera inoltrata, la notizia viene ripresa anche da Radio Roma, con un com-
mento del capo del governo italiano, Ivanoe Bonomi. Il capo dell’ufficio stam-
pa di Palazzo Chigi è quell’Armando Rossini che aveva fondato Radio Sarde-
gna a Bortigali e che aveva abbandonato la divisa di maggiore e lasciato Ca-
gliari proprio per fare il portavoce di Bonomi. Ma è solo una breve parentesi
professionale. Dopo qualche mese, viene, infatti, nominato amministratore de-
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legato della Rai, il primo amministratore delegato del servizio pubblico. Quel
pomeriggio del 7 maggio 1945 Rossini è al lavoro, nel suo ufficio di piazza Co-
lonna, mentre la “sua” radio annuncia la resa dei tedeschi. Il comunicato uffi-
ciale, a Palazzo Chigi, arriva molto tempo dopo e, solo alle 8 di sera, è proprio
Rossini, dopo il via libera di Bonomi, ad autorizzare Radio Roma a dare una
notizia che ha già fatto il giro del mondo. Chi sa che malinconia ripensando
alla grotta di Bortigali e a quella “Radio brada”!

Intanto Radio Sardegna, come si direbbe oggi, ha già modificato
la sua normale programmazione e ripete la notizia ogni dieci minuti per tutta
la sera, arricchendola via via con nuovi particolari che nella palazzina a due
piani di piazza d’Armi a Cagliari i radiotelegrafisti intercettano dalla Reuters.
Ma di quello scoop non c’è traccia nei libri di storia.

Quel lampo di gloria passa assolutamente inosservato. Nessun
giornale, il giorno dopo, l’8 maggio 1945, racconta il primato di Radio Sar-
degna, neppure i giornali sardi, “L’Isola” di Sassari e “L’Unione Sarda” di Ca-
gliari. Eppure quella notizia è stata sicuramente sentita, come vedremo, in tut-
ta Italia e in molti paesi d’Europa, sino all’Olanda. Per quasi quarant’anni
quella “giornata di gloria” è stata dimenticata. Da tutti, fuorché dai protago-
nisti, dai “radiosardegnisti” come chiamava i suoi compagni d’avventura Ame-
rigo Gomez.

È stato Francesco Cossiga, allora presidente del Senato, a raccon-
tare per la prima volta in pubblico lo scoop della resa dei tedeschi. Era l’ottobre
del 1983. A Bortigali si festeggiavano i quarant’anni di Radio Sardegna, nata pro-
prio in quel piccolo paese del centro dell’Isola, nell’autunno del 1943. Il discor-
so di Cossiga fu accolto con scetticismo dagli storici ma come un atto di ripara-
zione, quasi di riabilitazione, da parte dei pochi superstiti della “Radio brada”:
Jader Jacobelli, Guido Martis, Marcello Marci, i “tecnici” Peppino Marras, Mar-
co Latini, Quintino Ralli. Quasi vent’anni prima era morto Amerigo Gomez e su-
bito dopo l’annunciatore Antonello Muroni, i due protagonisti dello scoop.

Sembrava un capitolo chiuso. E invece, proprio mentre questo
libro stava per andare in stampa, è stata ritrovata nella nastroteca della radio,
in via Asiago 10, a Roma, una lunga testimonianza di Antonello Muroni, con
il ricordo di quel pomeriggio di tanti anni fa. Ecco il suo racconto: «Ero da
pochi mesi annunciatore di Radio Sardegna. Quel pomeriggio i marconisti
della Marina militare e del Genio avevano intercettato una comunicazione in
lingua francese del Comando alleato ad Algeri. Mi sentii preso per le spalle

Amerigo Gomez. 
Nella pagina accanto Quintino Ralli
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e trascinato nello studio dal direttore, Amerigo Gomez, il quale urlava: “La
guerra è finita. Vieni con me al microfono, dobbiamo dare la notizia”».

«Io naturalmente – è ancora Muroni a raccontare – mi preoccu-
pavo, ero emozionatissimo, tremavo. Dicevo: ma io non sono pratico, non so come
parlare al microfono. Non saprei cosa dire, così su due piedi senza nulla di scritto, abi-
tuato a leggere semplicemente delle notizie, a non dare niente di mio. Ma Gomez non
volle sentire ragioni: “Vieni dentro – urlò - e qualcosa ci verrà”». In quel momento,
nello studio, c’era un altro giovane annunciatore che aveva appena finito di leg-
gere il notiziario delle 13.45, Franco Roberto, diventato poi un affermato me-
dico pneumologo. Gomez gli strappò letteralmente il microfono dalle mani.

Ancora il ricordo di Antonello Muroni: «C’era una grande eufo-
ria e una grande emozione. Il tecnico sospese la trasmissione di musica e ci die-
de la linea. Cominciò Gomez e poi, dopo un po’, mi trovai anch’io coinvolto
nella conversazione. Non mi ponevo più il problema di che cosa dire. Le pa-
role mi venivano spontanee, una dietro l’altra. Ricordo che piangevamo tutti e
due per la gioia e per l’emozione e parlammo per circa un’ora. Più di una vol-
ta gridammo: “La guerra è finita! A voi che ci ascoltate, la guerra è finita!”. Questa
frase la ricordo perfettamente».

Naturalmente la notizia non arrivò inattesa. Come si dice, era nel-
l’aria. Molto più di un semplice auspicio.

Peppino Marras era uno dei giovani tecnici prestati dall’Esercito
a Radio Sardegna. «Jader Jacobelli, Guido Martis e lo stesso Gomez – ricorda –
decisero di preparare un programma per il “giorno della fine”, con notizie
giornalistiche ma anche musica, intrattenimento. Un programma festoso. Il
problema era quello di avere la notizia prima delle altre radio». 

A questo pensarono i radiotelegrafisti: il marinaio sardo Santino
Muscas, Piero Curati, un giovanissimo militare di Salsomaggiore, e Quintino
Ralli, originario di un piccolo paese tra Parma e Piacenza, che era stato tra i
pionieri di Bortigali, il tecnico in divisa che aveva rimesso in sesto la piccola ra-
dio da campo, la mitica R.6, sistemata su un camion e messa fuori uso dai te-
deschi prima della fuga.

Fu proprio Ralli, quel pomeriggio del 7 maggio 1945, che inter-
cettò la notizia, in francese, della resa dei tedeschi. Ralli conserva ancora come
un cimelio le vecchie cuffie che usò per “spiare” Radio Algeri. Erano le stesse
che Pio Ambrogetti usava a Bortigali per ascoltare Radio Londra e fare i primi
notiziari di Radio Sardegna. Quelle cuffie erano state recuperate tra i rottami
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di un quadrimotore bombardiere americano abbattuto dai tedeschi tra Borti-
gali e Macomer nell’estate del 1943. «L’Allemagne s’est rendue… La guerre est fi-
nie…» Quintino Ralli butta via le cuffie, raggiunge di corsa, urlando, la palaz-
zina, a pochi metri di distanza, che ospita l’ufficio del direttore Amerigo Go-
mez. Spiega o almeno cerca di farlo. Ha il fiatone per la breve corsa ma so-
prattutto per l’emozione. Il caporale Ralli Quintino per una volta dimentica di
battere i tacchi come prescrivono i regolamenti militari.

«Venga, venga direttore. Venga da me a sentire. Perbacco… la
Germania…» Ma non c’è bisogno di fare alcuna verifica.

Giornalista di razza e di grande fiuto, intellettuale di vastissima cul-
tura, Gomez capisce subito l’eccezionalità della notizia e quindi la necessità di
essere rapidi per arrivare prima delle altre Radio. Ha uno scatto da velocista,
corre verso lo studio, trascinandosi anche l’annunciatore Antonello Muroni.

Fra il “mitico” direttore e il “mago” delle ricetrasmittenti nasce
quel giorno una grande amicizia. Amerigo Gomez muore nel 1964 in segui-
to a un intervento chirurgico alla laringe che lo priva della voce. Pochi mesi
prima, dopo una lunga degenza in ospedale, aveva scritto una lettera affet-
tuosa, quasi un testamento, al suo vecchio amico che mesi prima gli aveva
scritto per sollecitargli una sorta di rimpatriata: «Caro Ralli, sarebbe bello
che noi, i “radiosardegnisti”, ci ritrovassimo a Cagliari il 7 maggio 1965, quan-
do si celebrerà il ventennale della fine della guerra in Europa che, come ri-
corderai, fummo noi i primi ad annunciare al mondo. Nel frattempo – pro-
seguiva Gomez – io avrò modo di rimettermi, spero, in maniera definitiva, co-
sì da apparirvi ancora all’altezza della situazione. Sarò ben lieto se potrai co-
municarlo a tutti quelli del nostro gruppo che riuscirai a rintracciare».

«Sono tornato al lavoro di regia alla radio – concludeva l’ex di-
rettore di Radio Sardegna – e ciò ha contribuito a rinfrancarmi il morale che
si stava fiaccando nell’ozio forzato della lunga convalescenza».

Oggi Quintino Ralli ha 84 anni, vive a Milano. Oltre alle cuffie di
Bortigali e a tanti altri ricordi conserva anche una cartolina ingiallita spedita
dall’Olanda nel maggio del 1945 da un suo amico: «Ho saputo della fine della
guerra dalla tua radio. Grazie».

Il vecchio pioniere della “voce libera d’Italia” ricorda con orgo-
glio che anche i suoi genitori che vivevano a Parma sentivano sempre Radio
Sardegna e oggi svela un segreto: «Ancora un po’ mi vergogno. Un giorno pro-
posi una sorta di scommessa a mio fratello che faceva il tecnico in una centra-

Sassari, 1945: il giovane liceale Francesco
Cossiga
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le elettrica. “Se ci senti – gli dissi – stacca la corrente”. Per fortuna al mio pae-
se pensarono a un guasto improvviso, dopo una notte al buio».

Per Francesco Cossiga, ora che il suo ricordo trova tante conferme
nelle testimonianze dei protagonisti, è come rivivere quell’emozione. Aveva al-
lora 16 anni. Passava delle ore a intercettare Radio Barcellona e Radio Londra.
«Reato prescritto», sorride divertito molti anni dopo. Quel pomeriggio del 7
maggio del 1945 il giovane Cossiga ascolta Radio Sardegna. «Ricordo perfetta-
mente. Difficile dimenticare quell’emozione. Saranno state le due e un quarto
dopo pranzo. Leggevo e sentivo un po’ di musica prima di riprendere a studia-
re. A casa avevamo una Radiomarelli e io ero sintonizzato su Radio Sardegna per
sentire musica à la page: Glenn Miller e Artie Shaw, ma anche l’orchestra di Ra-
dio Sardegna, con Giulio Libano, Franco Pisano, Fred Buscaglione che suonava
il violino e non aveva ancora scoperto la sua inconfondibile voce roca. A un cer-
to punto il programma s’interrompe e l’annunciatore dice più o meno: “Inter-
rompiamo le trasmissioni per darvi una notizia straordinaria” – seguono pochi
secondi di silenzio che a Cossiga sembrano un’eternità. – Un’altra voce annun-
cia: “Le forze armate tedesche si sono arrese agli angloamericani… La guerra è finita”».
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Cossiga era già un radioamatore esperto. Nonostante l’emozione
del momento riesce rapidamente a sintonizzarsi sulla banda delle onde corte,
su Radio Londra, che stava trasmettendo un normale notiziario in italiano.

«Pensai che quella notizia – racconta – fosse una bufala, un clamo-
roso errore o uno scherzo di pessimo gusto di Radio Sardegna. E invece, dopo ven-
ti minuti che mi parvero un’eternità, Radio Londra interrompe finalmente le tra-
smissioni e dà la notizia della resa della Germania nazista e della pace. Dopo un
po’ suonavano tutte le campane di Sassari, la mia città. In quel momento ho capi-
to che Radio Sardegna aveva dato la notizia per prima al mondo».

Cossiga ne parla, molti anni dopo, anche con il “maggiore” Gui-
do D’Agostino, lo scrittore italo-americano inviato a Bortigali e poi a Cagliari
alla fine del 1943 come responsabile del PWB (Psychological Warfare Branch).
Uomo di cultura, scrittore di talento (aveva appena pubblicato un romanzo au-
tobiografico Olive sull’albero di mele), D’Agostino più che “l’uomo della censu-
ra” si rivelò subito un entusiasta sostenitore di Radio Sardegna, dando un’im-
pronta molto americana.

«Fu lui – ricorda Cossiga – a spiegarmi che Amerigo Gomez non
ebbe alcuna esitazione a ritenere assolutamente certa quella notizia, dal mo-
mento che quelle comunicazioni, per la loro riservatezza, sarebbero dovute es-
sere criptate. Dal momento che invece erano in chiaro, significava che i tede-
schi non facevano più paura. Dunque – pensò – si sono arresi».

Una bella pagina della storia di Radio Sardegna. Una pagina che
dimostra quanto quella Radio fosse moderna, libera, assolutamente innovati-
va, per molti versi addirittura rivoluzionaria rispetto ai modelli dell’informa-
zione di quegli anni.

Sembrava ormai una pagina chiusa. E invece no. C’è ancora un
piccolo capitolo della storia della “Radio brada”. E a scriverlo è proprio lui, il
primo direttore, l’uomo della grotta, Armando Rossini, quasi a riscattare quel-
la brutta serata di Palazzo Chigi. Nella nastroteca di via Asiago, proprio men-
tre si preparava una mostra sulla storia della radio, è ricomparsa, quasi per ma-
gia, una vecchia intervista a Rossini: «Fummo noi i primi a trasmettere la noti-
zia della caduta di Kiev. Intercettammo un flash della Reuters e non mi preoc-
cupai della censura che invece bloccò Radio Londra». Era il 6 novembre del
1943. Chissà se di quello scoop si è accorto qualcuno, oltre a Rossini, Jacobel-
li, Vannini, Martis, Sequi, Pezzi, i pionieri di Radio Sardegna. Ma questa è an-
cora un’altra storia.

Cagliari, 1945: radiotelegrafisti intercettano
trasmissioni e messaggi cifrati
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Quando arrivò a Cagliari, nell’ultimo scorcio del 1943, aveva in
tasca un tesserino militare che gli attribuiva il grado di maggiore; ma l’elmo
tondo e la giacca a vento color verde oliva erano quelli del soldato semplice,
senza distintivi di grado. Non era tuttavia nemmeno un soldato. Il “maggiore”
Guido D’Agostino era un civile arruolato nell’Office of War Information (OWI).
Se fosse caduto nelle loro mani i tedeschi lo avrebbero preso per una spia. Il
titolo fittizio di “maggiore”, in questa evenienza, gli sarebbe tornato comodo
per sfuggire al plotone d’esecuzione. Gli spettasse o no, i cagliaritani con i qua-
li ebbe a che fare in quei giorni non gli dettero però mai altro titolo. Avreb-
bero dovuto fare uno sforzo di fantasia troppo grande per immaginare che tra
gli americani di cui si attendeva l’arrivo l’8 settembre potesse esserci un civile
in divisa le cui credenziali stavano più in libreria che al Pentagono.

D’Agostino aveva allora 34 anni. Aveva pubblicato un suo roman-
zo sugli italo-americani (Olive sull’albero di mele) quando ancora nessuno pen-
sava che gli Stati Uniti sarebbero entrati in guerra e al momento giusto se ne
ricordò John Houseman, che a New York curava la propaganda all’estero nel-
l’Office of War Information: gli serviva gente che – avendo vissuto tra gli emigra-
ti italiani – potesse tornare utile in vista dello sbarco in Italia. Dall’OWI al PWB
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(Psychological Warfare Branch) il passo fu breve: lo scrittore lo fece a Casa-
blanca, nel 1943.

Arrivando a Cagliari dopo aver seguito l’esercito americano lun-
go la costa nordafricana con tappe ad Algeri e a Tunisi, Guido D’Agostino era
dunque l’uomo del PWB, potente ma svincolato dalla gerarchia militare. Giun-
se da Tunisi in Sardegna a ottobre inoltrato, con un aereo che atterrò a Elmas.
Fu tra i primi americani a metter piede a Cagliari, ma già c’era da qualche gior-
no un suo amico generale che vi comandava le Forze alleate. Si chiamava
Theodore Roosevelt ed era nipote del presidente suo omonimo (da non
confondersi con Franklin Delano Roosevelt, che in quel momento era presi-
dente degli Stati Uniti in carica). Il generale, nella vita civile, era un editore:
l’editore di Olive sull’albero di mele, appunto. Se tutto questo se lo fosse inventa-
to un romanziere nessuno se ne stupirebbe, ma poiché accadde veramente bi-
sogna dedurne che anche la vita di uno scrittore può offrire spunti che sta-
rebbero bene in un romanzo.

Su Guido D’Agostino – come personaggio, appunto, da romanzo –
sarebbe comunque fatica sprecata inventare qualcosa. Bastava vederselo davan-
ti quando ricomparve a Cagliari, nell’autunno del 1983, dopo quarant’anni, con
grossi mustacchi bianchi sul viso tondo e roseo che nessuna ruga era ancora riu-
scita a insidiare, per metterlo subito al centro di un racconto d’avventure sugli
italiani d’America, su sfondi di volta in volta urbani e silvestri, tra il Green Villa-
ge e i boschi della Pennsylvania dove ancora ci s’imbatte in branchi di cervi.

Guido era il sesto di sette figli di un agronomo siciliano, Vincen-
zo D’Agostino, emigrato nel 1903 a New York da Belmonte Mezzagno, già con
numerosa prole. Lui fu il suo primo figlio americano (doveva nascerne anche
un altro): lo battezzarono nel 1909 nel Village, dove Vincenzo aveva trovato ca-
sa a New York. Per un romanziere è già un segno del destino nascere in un po-
sto dove la società artistico-letteraria internazionale riconosce una delle sue ca-
pitali. E infatti, nel momento in cui doveva scegliere un genere di studi che gli
fosse congeniale, alla Columbia University, gli sembrò naturale iscriversi al cor-
so di Letteratura. È difficile che anche in America certe cose riescano a inse-
gnartele a scuola, ma è un fatto che la firma di Guido D’Agostino non tardò
poi a comparire su “Esquire” in calce a racconti che venivano pagati 3000 dol-
lari l’uno (e dovevano essere molto piacevoli da leggere, nelle pagine di carta
patinata su cui trionfavano le donnine di Vargas che per noi ragazzi fecero par-
te a lungo del sogno americano).
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Il romanzo venne dopo, quando lo scrittore trovò un editore
(Theodore Roosevelt, come abbiamo visto) disposto a scommettere su lui
20.000 dollari d’anticipo, senza i quali non avrebbe potuto guardare senza di-
sperarsi una pila di fogli bianchi accanto alla macchina da scrivere. Parlare di
dollari può sembrare poco elegante, ma la filosofia americana è quella che
Guido D’Agostino mette in bocca a un suo personaggio in un dialogo tra emi-
grati: «Siamo in America adesso: se non hai denaro vali uno zero!». E per chi
non avesse ancora capito, ecco – ricavato dallo stesso dialogo – un altro spic-
ciolo di disarmante saggezza: «È il denaro che parla!». E infatti aveva parlato
come Zaratustra anche all’autore, che certamente mise molto delle sue espe-
rienze autobiografiche nel raccontare le vicende d’un gruppo di emigrati os-
sessionati dal razzismo che s’insinua anche nelle loro famiglie (uno di essi rim-
provera la moglie che stravede per un figlio arrampicatore sociale: «Gli hai
messo in testa l’idea di diventare un americano d’alta classe e di disprezzare l’i-
taliano»). Lo stesso titolo del romanzo è trasparente: «L’oliva che salta sull’al-
bero di mele, l’oliva che pretende di essere una mela: questo è l’errore» dice
un personaggio, il quale si spiega poi anche meglio quando aggiunge: «Il com-
pito di un immigrato non è di essere un americano, ma di lavorare e di pro-
durre quello che sa produrre. Ed è questo che lo rende americano».

Datato 1940, il libro si fece apprezzare anche per una particolare
ricerca linguistica sul gergo degli italiani d’America. Quel loro modo d’impa-
stare l’americano con il dialetto nativo dava sapore ai dialoghi di cui D’Agosti-
no faceva – come Hemingway – largo uso (ma era poi impossibile farne una fe-
dele traduzione, come si è visto quando nell’immediato dopoguerra il roman-
zo è uscito anche in Italia, edito da Longanesi).

Scrivendo Olive sull’albero di mele, l’autore non poteva tuttavia pre-
vedere che quello che a lui sembrava un vezzo stilistico avrebbe colpito la fan-
tasia degli specialisti dell’OWI con il risultato ultimo di farlo finire in divisa a
Cagliari, una città di cui allora ignorava persino l’esistenza. Non vi restò molto
a lungo, ma fra i tanti americani sbarcati in Sardegna è uno dei pochi di cui
ancora ci si ricordi. Guido D’Agostino fu di molto aiuto a Radio Sardegna, la
prima voce dell’Italia libera (e non sarebbe nemmeno potuta uscire nuova-
mente “L’Unione Sarda” – dopo sei mesi di silenzio – se l’uomo del PWB non
si fosse dato da fare per procurare la carta e i mezzi necessari nel deserto che
allora era Cagliari). Dopo quarant’anni, il “maggiore” era tornato per le cele-
brazioni dell’emittente isolana: chi ha visto come lo accolsero i pionieri ritro-
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vatisi insieme con i capelli bianchi, ha capito che Jago Siotto, l’avvocato anti-
fascista il quale firmava come direttore “L’Unione Sarda” alla ripresa delle
pubblicazioni, non faceva retorica quando definiva «non nemici ma fratelli
credenti nella comune religione della libertà» gli americani che pure – nella
logica spietata della guerra – avevano distrutto la città. Cagliari era in ginoc-
chio e uomini come D’Agostino l’aiutarono a risollevarsi.

Scendendo nel 1943 dall’aereo sulla pista di Elmas, lo scrittore vi-
de subito com’era ridotta la città. Non era però uno spettacolo inconsueto, per
lui. Anche le città della costa nordafricana erano state ridotte a un ammasso di
rovine. Quello che lo colpì a Cagliari lo disse con una sola parola: la povertà.
Eravamo alla fame, noi non lo abbiamo più dimenticato ma se ne ricordò be-
ne – dopo tanti anni – anche quest’uomo che con l’acuto sguardo dello scrit-
tore vedeva quello che ad altri americani sfuggiva.

Se si sentiva un rombo di aerei si correva ancora al rifugio. La
guerra continuava. Dopo tanti anni D’Agostino confessò che ne uscì cambiato:
gli era rimasto un infantile terrore per i temporali; ma se a Cagliari lo sveglia-
va qualche tuono, non ne aveva più paura. «È solo un temporale», si diceva ras-
sicurato. La guerra gli aveva insegnato che c’è di molto peggio, il frastuono del-
le bombe che cadono sulla tua casa.

Un giorno sentì una fitta al cuore. Lo portarono in ospedale e lo
rimandarono in America. Non era proprio un infarto ma vi era andato vicino.
La guerra per lui finì proprio mentre i giornali annunciavano la morte del pre-
sidente Roosevelt.
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L a fine della guerra ha voluto dire per tanti popoli la fine della
dittatura e l’avvento della democrazia. Ma quella “fine” anticipa in Sardegna di
due anni quanto avverrà nel resto d’Italia solo nel 1945. Quell’anticipo l’Isola
lo conosce nel 1943, quando sbarcano gli anglo-americani e si ritirano, senza
ricorrere alle armi, i tedeschi. Anche per chi combatteva nell’Africa setten-
trionale, per chi come me ne ha fatto una diretta esperienza, quel processo ver-
so la democrazia cominciò con la caduta della Tunisia. Qui si erano rifugiati
quanti si erano salvati nella lunga ritirata da El Alamein. Furono gli americani
a farne dei prisoners of war e quei prigionieri si imbarcarono ad Orano in Alge-
ria – che quei soldati d’oltreoceano chiamavano, senza superbia, New Oran, vo-
tando anch’essa al nuovo, alla libertà – per essere trasferiti negli Stati Uniti. Il
convoglio viaggiava attraverso l’Atlantico, tra le insidie dei sommergibili tede-
schi, verso la statua della Libertà di New York, e si difendeva da quella pauro-
sa minaccia lanciando insistentemente bombe di profondità. Un tumulto,
scoppiato nella notte del 25 luglio 1943, alla notizia della caduta del Regime,
li accompagnò poi per tutta la vita, nella memoria incancellabile. Anche ame-
ricani sono i protagonisti del mutamento politico che conosce la Sardegna. Ap-
pena qualche scontro fra tedeschi e italiani e l’8 settembre il generale Basso,
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che era il comandante militare della Sardegna, ottiene che i tedeschi se ne al-
lontanino senza porre mano alle armi.

E Cagliari? Era un cumulo di rovine. Ma non mancarono le ini-
ziative per la rinascita. Anche lo sfollamento non fu privo di luci nuove: a Isili,
guidato da Nicola Valle, un gruppo di intellettuali fondò l’associazione degli
“Amici del Libro”, che ebbe una presenza continuata nel capoluogo, per tutto
il secondo cinquantennio del Novecento. Un’aria nuova spirava per tutta l’I-
sola e l’accendeva proprio quel piccolo villaggio dell’interno, Bortigali.

Già questi ricordi allargano alla storia culturale della nostra ter-
ra la vicenda di Radio Sardegna. Quell’aura, può sembrare paradossale, pro-
veniva dagli anni Trenta, quando il fascismo sembrava essere più forte nel Pae-
se e un gran numero di giovani militava nelle sue organizzazioni. Il gruppo
universitario fascista cagliaritano, intitolato ad Alfredo Oriani (Faenza 1852-
Casola 1909), contava 400 iscritti, quasi il totale degli studenti universitari che
non superavano i 450. Di quanto già la cultura, a cui la vicenda di Radio Sar-
degna si raccorderà decisamente più tardi, si fosse accesa nella città capoluo-
go, lo prova la fondazione della rivista “Sud Est” che aveva assunto quel titolo
dalle direzioni che in un comizio Mussolini aveva indicato come quelle che
avrebbero seguito l’espansione imperialista dell’Italia. Nacque per iniziativa
di un medico, Lino Businco, ma era quasi interamente diretta da due scritto-
ri alle prime esperienze letterarie, Marcello Serra e Giuseppe Susini, il primo
principalmente un poeta e il secondo, invece, giornalista, che sarà più tardi
anche direttore de “L’Unione Sarda”. È Marcello Serra, citato da Girolamo
Sotgiu in Storia della Sardegna durante il fascismo (Edizioni Laterza, 1995), a ri-
cordare su “L’Unione Sarda” del 1989, nell’articolo intitolato “Malati di cul-
tura con lo sguardo a Sud Est”, che quella rivista cagliaritana, era «emanazio-
ne molto libera a dire il vero del Guf cittadino che si limitava a inserirci di tan-
to in tanto qualche comunicato lapidario, ma che soprattutto sosteneva le spe-
se tipografiche della pubblicazione». E Sotgiu, che aveva maturato un’ideolo-
gia completamente opposta, precisa questa sorta di autonomia che i collabo-
ratori della rivista universitaria si diedero: «L’idea di fondare una rivista in-
torno alla quale si raggruppassero i giovani intellettuali di Cagliari prese cor-
po dopo i “Littoriali della cultura” di Firenze. Nel novembre 1934 la rivista ini-
ziò le pubblicazioni che cessarono nel 1943 con la caduta del fascismo. Non si
può considerare “Sud Est” come espressione di quell’antifascismo consapevo-
le che, sia pure con fatica, veniva emergendo tra le giovani generazioni. Nel-

Cagliari, 1944: la città si rianima con il rientro
delle famiglie “sfollate”. 
Nella pagina accanto Nicola Valle con la nonna
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le sue pagine tuttavia non si respira l’aria infuocante della quale erano imbe-
vuti i giornali del regime; e tra i collaboratori troviamo gran parte di quella
élite culturale cagliaritana che al fascismo è stata indifferente e che ha parte-
cipato dopo il fascismo al nuovo sistema politico e culturale: può essere suffi-
ciente fermarsi ai nomi di Salvatore Cambosu e di Sebastiano Dessanay, scrit-
tore di acuta sensibilità il primo, uomo politico di grande prestigio il secon-
do, per avvertire le suggestioni che aveva suscitato l’iniziativa. Quello che
emergeva era, nella sostanza, l’invito implicito a riappropriarsi di una tradi-
zione culturale nei termini nuovi nei quali questo era possibile, non più nei
toni che avevano caratterizzato la generazione che si era espressa nelle pagi-
ne del “Nuraghe” ma rifacendosi ai linguaggi che erano venuti maturando a
livello nazionale ed europeo». 

C’era anche una cultura più diffusa e più popolare, quella della
filodrammatica, che fioriva nei grandi teatri della città, ma anche e soprattut-
to nei dopolavoro della Manifattura Tabacchi, delle Ferrovie dello Stato, del-
l’Elettrica sarda, che erano spesso forniti di sale proprie. Dopo la guerra, ebbe
preminenza proprio la filodrammatica sarda che portava sulle scene lavori tea-
trali di produzione isolana e in particolare commedie in dialetto campidanese,
come Unu schesciu ‘e dottori dell’inizio del secolo e Ziu Paddori di Efisio Melis,
già popolarissimo intorno agli anni Venti, che trasmesse anche da Radio Sar-
degna ponevano il problema di non essere capite in tutte le parti dell’Isola, per
la loro specificità dialettale. A dirigerle, sia a Radio Sardegna sia nelle sale do-
polavoristiche, era un valoroso regista, il cagliaritano Lino Girau, che guidò
molti attori locali e, soprattutto, formò il giovanissimo Gianni Agus, che dopo
aver frequentato a Roma il Centro sperimentale di cinematografia, diventò un
applaudito attore del cinema e del varietà nazionali. Quel teatro filodramma-
tico che risuona nel dopoguerra in quelle e in altre sale nuove era strettamen-
te legato, culturalmente e sentimentalmente, alle filodrammatiche cittadine
degli anni Trenta, aperte al teatro comico e a quello tragico, a quello naziona-
le e a quello straniero. Quei “maestri” di Gianni Agus hanno ripreso a fare quel
teatro cittadino dai microfoni di Radio Sardegna, negli anni della ricostruzio-
ne, e anche quelle voci hanno giovato al risorgere della vita, dopo le devastan-
ti distruzioni della guerra, tra le quali quelle del Teatro Civico che crolla sotto
le bombe aeree e del Politeama Regina Margherita, cancellato da un incendio.
Anche la faticosa costruzione di nuovi teatri, come quelli all’aperto, tra i quali
il Teatro Giardino. Ma la personalità che ha animato la vita culturale cagliari-
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tana negli ultimi anni della guerra e nei primi del dopoguerra influendo lar-
gamente, per riflesso, su Radio Sardegna, è stato Nicola Valle, nato a Cagliari
nel 1904 da famiglia sassarese. C’era anche lui nel 1943, quando la città subì
la furia distruttrice dei bombardamenti aerei americani, con Giovanni Lilliu e
Francesco Alziator, a credere, fra i cumuli di rovina, nella resurrezione della
città. C’era già in lui l’idea degli “Amici del libro”. Quella sua fede nella cultu-
ra veniva da lontano: non appena si laureò in lettere a Roma raccolse in Varia-
zioni sul tema (1933) e Origine del melodramma quegli studi che gli erano stati ispi-
rati dalla sua passione per la musica; ma già prima, nel 1932, presso l’Officina
d’arte Rob. Pellisier di Roma, aveva pubblicato Mattino sugli asfodeli con prefa-
zione di Paolo Orano, che contiene saggi diversi, che oscillano tra la passione
per la musica e quella non meno forte per la letteratura, su Filippo Addis, Ste-
fano Susini, Gavino Gabriel, Lino Masala, Vincenzo Soro, Tarquinio Sini, Mer-
cede Mundula. Della musica non fu solo spettatore e studioso ma anche ese-
cutore. Impugnava abilmente il violino nei concerti pubblici che Cagliari in
quegli anni tormentati continuava a tenere. Nicola Valle ha anche questo me-
rito: aver abbracciato la Sardegna nella sua interezza, fuori dalle divisioni che
spesso la lacerano, e averla vista capace di confondersi con l’Italia, l’Europa, il
Mondo.

Anche le arti figurative lo impegnarono e tutto questo fece di lui
un intellettuale raro, fra noi, per quella sua polivalenza, che a distanza di tem-
po continua ad avere il suo fascino, se messa a confronto con lo specialismo
chiuso, proprio del nostro tempo. Si apriva anche al resto del mondo, ed è qui
tutta la sua più alta benemerenza: l’aver fatto conoscere la Sardegna fuori dai
suoi confini. Questa sua vocazione non sfuggì a uno dei primi sindaci di Ca-
gliari del dopoguerra, Pietro Leo, che offrì agli “Amici del Libro” la sala del
monumentale Palazzo Comunale, eretto dal Rigotti, che si affaccia sul largo
Carlo Felice. In quella sala parlarono intellettuali italiani e sardi, che spesso fu-
rono anche, contemporaneamente, collaboratori di Radio Sardegna, appena
sorta. Facilitato, in questi bagni nella cultura nazionale e straniera, dal posto
che egli ha a lungo occupato nella società “Dante Alighieri”.

Questo personaggio solitario ha influito sulla particolare attività
culturale (con tanti intellettuali che sono passati dalla sala degli “Amici del
Libro” ai microfoni di Radio Sardegna) cui si connette strettamente la nasci-
ta della stazione radiofonica cagliaritana, che sente quel problema di giusti-
zia che è dar voce alla cultura isolana, muta per secoli, ma senza rifiutarsi di

Cagliari, 1943: un camioncino nel Corso invaso
dalle macerie dopo i bombardamenti
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ascoltare le voci nazionali, europee, mondiali. E di quello strumento di edu-
cazione civile e culturale, che è stata Radio Sardegna, è lo stesso Valle a rico-
noscere l’alta benemerenza, quarant’anni dopo la fondazione, nel suo Ca-
gliari del passato, 1983: «Una delle prime in Italia, una delle prove della vo-
lontà e della genialità del nostro popolo, che non perdette questa occasione
per affrettare il suo ritorno alla vita». 

Ma è la musica a primeggiare nella vita culturale di Cagliari, in
quel periodo così importante nella storia generale del capoluogo. Anche se la
musica era in primissimo piano da tempo nella vita cittadina, non era facile
che essa potesse risuscitare proprio in quel cumulo di rovine che l’aveva som-
mersa. Questa era la città di Schiavazzi, di De Muro, di Carmen Melis, i can-
tanti idolatrati da tutte le classi sociali cittadine. Quelle memorie hanno, sen-
za dubbio, animato la ripresa, non facile anche per la sorte che era toccata ai
teatri. Ma è soprattutto l’Istituto musicale cagliaritano, voluto nel primo No-
vecento dal sindaco di Cagliari Gavino Dessì Deliperi, a sostenere la ripresa
delle manifestazioni dopo la seconda guerra mondiale. Era stato intitolato, nel
1928, a Mario De Candia, divenuto Liceo Musicale nel 1926, pareggiato ai con-
servatori di stato nel 1931, diventa Conservatorio di stato, intestato a Pierluigi
da Palestrina, nel 1939. Quel progresso ha un protagonista: il maestro Renato
Fasano, che diresse la scuola e le manifestazioni musicali cagliaritane dal 1925
al 1952. Nel secondo dopoguerra Fasano, nei teatri provvisori (specie nel
Massimo e nel Teatro Giardino), guida quella rinascita concertistica e operi-
stica e una sua indimenticabile benemerenza è la nascita a Cagliari, come Col-
legium Musicum Italicum, dei Virtuosi di Roma. Nino Fara, che è stato il valo-
roso critico musicale de “L’Unione Sarda” per tutta la sua vita lunga di musi-
cologo, ha scritto questo ritratto di Renato Fasano nella rivista “Audito-
rium”, marzo 1974 e ripubblicato in “Cenza Thermes” E a dir di Cagliari,
1998: «I Virtuosi di Roma sono cagliaritani. La celeberrima compagnia de I
Virtuosi di Roma, di cui Toscanini disse: “Voi siete il gran complesso strumentale del-
l’epoca e io ho provato uno squisito piacere ad ascoltarvi”, ha il suo atto di nascita a
Cagliari. Ne fu ideatore Renato Fasano, allora direttore del Conservatorio sta-
tale di musica Giovanni Pierluigi da Palestrina, che egli stesso aveva portato al
rango di Conservatorio... Renato Fasano non poteva coronare la sua trenten-
nale opera d’incremento della via musicale cagliaritana meglio di così: otte-
nendo, cioè, per la nostra città un privilegio che non è stato concesso a centri
più popolosi, come Bari e Catania, o di più illustre tradizione come Parma».
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Del tutto eccezionale è anche la fioritura, rispetto alle stagioni che
sono seguite fino a noi, della stampa quotidiana e, soprattutto, della stampa pe-
riodica, che si verifica appena l’Isola vive la Liberazione, con l’imbarco pacifico
dei tedeschi nel 1943, a dare una precisa idea dell’atmosfera culturale nuova,
particolarmente favorevole alla nascita di Radio Sardegna. Se ne possono riper-
correre i passi più importanti nella collana dei dodici volumi, pubblicati dalla
EDES nel 1975. Tra i dodici volumi della collana meritano di essere citati, spesso
per la loro attualità: Periodici democratici e numeri unici, Riscossa, Il Lavoratore, Il Cor-
riere di Sardegna, Rivoluzione Liberale, Il Solco, Sinistra Cristiana, La voce del partigia-
no. Il primo dei volumi citati si apre con un articolo intitolato “I giovani e la li-
bertà”, pubblicato nel Foglio n. 1 dell’Associazione Universitaria antifascista,
gennaio 1944 (Sassari), che rispecchia già, ad appena qualche mese dalla cadu-
ta del Regime, l’amarezza che diffondono le prime esperienze democratiche sar-
de: «Sempre, nella storia, la caduta di un regime autoritario ha segnato il sorge-
re di idee liberali, che, con maggior vigore, dovuto forse al ricordo recente del-
la tirannide, si sono specialmente manifestate nei giovani, che hanno in sé la for-
za di spezzare le barriere che ostacolano il libero pensiero e la libera azione.
Questo non è avvenuto o è avvenuto soltanto in minima parte... » Una delusio-
ne, che è contraddetta da una trasmissione di Radio Sardegna, riportata in un al-
tro di questi periodici democratici, “La voce di Sardegna” del 30 aprile 1946: «Ci
sono dei momenti nella vita dei popoli che decidono tutto un avvenire, questo
d’oggi è indubbiamente uno di quei tali momenti per il popolo sardo. Infatti un
grande destino è oggi innanzi a noi. Quella verità che ferisce gli occhi e la verità
è semplicemente questa: la nostra Patria è soltanto la nostra modesta e adorata
Sardegna!... » Che suonava beneaugurante nella vicinanza delle prime elezioni
amministrative, che si sarebbero tenute nel giugno del 1946.

Ma il periodico più importante di questa stagione tormentata del-
la nascita della democrazia nell’Isola è stato “Riscossa”, il settimanale pubblicato
a Sassari il 24 luglio 1944 e, poi, apparso regolarmente fino al 1946. «“Riscossa”
si presenta – scrive Manlio Brigaglia nell’introduzione al vol. 3 della collana de-
dicata alla stampa nata con la caduta del fascismo – fin dal primo numero come
un periodico programmaticamente nuovo e aperto ad apporti di diverse forze
politiche, luogo di incontro e di discussione: con questi intendimenti, del resto,
era stato voluto dalle varie forze che avevano presieduto alla sua nascita». “Il La-
voratore”, invece, era «il settimanale comunista della Sardegna» che, a differen-
za degli altri periodici che si sono citati e si citeranno, ebbe unicamente una fun-

Cagliari, 1943: la scuola “Riva” distrutta 
dalle bombe
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zione di orientamento del partito e di confronto con le altre forze politiche. Fu
in vita per tre anni, dal 1945 al 1947, cui si aggiungono pochi numeri nel 1948,
fino a quando cessò la pubblicazione, regolarizzatosi l’arrivo de “L’Unità” e quin-
di offrendosi la possibilità di avere una pagina sarda in un quotidiano nazionale.
Lo diressero, nell’ordine, Antonio Dore, che era segretario regionale del parti-
to, Luigi Pirastu, Girolamo Sotgiu e, infine, per poco, Ignazio Pirastu. Era, inve-
ce, “settimanale regionale della Democrazia cristiana” il “Corriere di Sardegna”.
Prevalgono in questo periodico, durato anch’esso dal 1944 al 1947, i temi politi-
ci e sociali, senza dar posto alla vita culturale, che era peraltro intensa come quel-
la politica e, pertanto, è significativo che a quei contenuti prevalenti faccia ecce-
zione l’articolo non firmato, intitolato “Radio Sardegna senti la voce della Sar-
degna”, nel numero del 10 giugno 1945. L’articolo è polemico e non vi manca-
no insinuazioni diverse, come questa, che fa della Rai uno strumento delle for-
ze economiche nazionali: «Ed ecco la manovra si scopre. La radio di Cagliari do-
vrebbe diventare il trampolino di lancio dei prodotti italiani in quelle regioni ci-
tate: e sin qui nulla di male. Ma sappiamo che la Rai non è per sua natura una
organizzazione filantropica né ha alcuna funzione sociale. La Rai è invece un en-
te commerciale alle dipendenze di cartelli e trust. Se si impadronisse in modo
stabile della rete radiofonica italiana nascerebbe il dominio assoluto del mercato in-
terno ed esterno di quei gruppi industriali del nord, il perpetuarsi di situazioni di
ingiusto privilegio». Accuse avventate, che sono state smentite largamente dalla
storia della Rai ma che si attenuano già nell’appello che si fa seguire: «Crediamo
che queste ragioni siano più che sufficienti ad aprire gli occhi ai sardi. Radio Sar-
degna riveste oggi per noi un’importanza enorme. Non può essere assorbita dal-
la Rai, neppure parzialmente. Deve piuttosto sviluppare la sua autonomia, non
soltanto nei programmi, a favore esclusivo degli interessi regionali. Deve essere la
voce della Sardegna, in virtù del principio della libertà di parola».

“Rivoluzione Liberale” (che riprende il titolo del giornale antifa-
scista, fondato da Piero Gobetti nel 1922) di tutti i periodici esaminati è quel-
lo che, accanto alla politica che pure prevale, colloca al primo posto la lettera-
tura e in particolare introduce recensioni di libri pubblicati di recente o tratta
di singoli scrittori. È, invece, più interessante quanto “Rivoluzione Liberale” so-
stiene sul problema dell’autonomia di Radio Sardegna, come si riferisce in al-
tra parte del libro.

Questa miscelatura o pareggio di valori culturali e morali, che si
è riconosciuta anche a Nicola Valle, nella collaborazione con Radio Sardegna
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GLI INTELLETTUALI A RADIO SARDEGNA

e nella notevole coincidenza di questa con le idealità
dell’intellettuale cagliaritano, merita di essere indivi-
duata nella vita degli “Amici del Libro”, che il loro
fondatore ha poi trasmesso ai suoi successori, dopo la
sua morte, avvenuta il 27 ottobre 1993. In quegli stes-
si anni, in cui collaborava a Radio Sardegna, Valle
aveva un rapporto anche con la vita culturale del Pae-
se. Diventato consigliere nazionale della “Dante Ali-
ghieri” raccolse il consiglio di Luigi Pietrobono di
mettere nei programmi annuali degli “Amici del Li-
bro” le letture dantesche, che in continuità sono ar-
rivate fino al presente, mentre le amicizie che Valle
strinse con la sua partecipazione ai lavori romani del-
la “Dante Alighieri” assicurarono a Cagliari presenze
d’intellettuali di alto livello. Il fondatore di quella be-
nemerita associazione poteva scrivere, dopo più di

vent’anni dalla sua nascita, orgogliosamente, nell’“Almanacco di Cagliari”,
1967: «Nessun sodalizio, infatti, né a Cagliari, né in tutta l’Isola, e forse po-
chissimi in Italia, sono riusciti a resistere per tanti anni senza – per giunta – in-
debolirsi e vedere illanguidita la propria efficienza. Fondato nel 1944 a Ca-
gliari, quando ancora la città era un cumulo di fumanti rovine, esso fu anzi-
tutto un coraggioso atto di fede nella cultura e nella ripresa delle attività citta-
dine, paralizzate dalla guerra e dai bombardamenti. Gli abitanti non erano an-
cora rientrati nelle loro case. E tuttavia nella bella sala dorata della Biblioteca
Universitaria, una vera folla gremiva regolarmente le riunioni che almeno una
volta per settimana radunavano il fior fiore della intellettualità cittadina. Sorta
da una crisi dei valori dello spirito, orientata verso nuove ricerche e verso ri-
prese di tradizionali posizioni, la nuova associazione ha raggiunto in breve rea-
lizzazioni mai registrate nella storia della cultura cittadina e regionale». 

Proprio queste parole di Nicola Valle servono a sostenere la tesi
di una Radio Sardegna che deve la sua nascita, e la vita attiva che è seguita, al-
la rinascita della vita culturale e civile che investe Cagliari, già prima che il re-
sto d’Italia conosca un suo lento e faticoso risveglio dalle rovine materiali e mo-
rali della guerra.

Cagliari, 1943: la chiesa di San Giacomo 
distrutta dalle bombe
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Come già il cinematografo, così oggi la radio si trova dinanzi un
deciso interrogativo: «È arte la radio?» E come già per il cinematografo, così
oggi per la radio, diverse e opposte sono le risposte, e la polemica, apertasi ap-
pena da qualche anno, è ben lontana dall’essere conclusa.

D’altronde, non bisogna dimenticare quanto recente sia l’invenzio-
ne della radio e come solo da una quindicina d’anni essa sia divenuta qualcosa di
più e di diverso di un semplice mezzo meccanico per la trasmissione di notizie a
distanza, né dimenticare come soltanto adesso, e ancora a denti stretti, la maggior
parte dei critici conceda, finalmente, al cinematografo, nato subito come forma
spettacolare, e ormai vecchio di mezzo secolo o quasi, la possibilità di essere arte.

Decenni e decenni, secoli addirittura, celando in confuse e mi-
steriose lontananze le origini del teatro, diedero a esso radici divine e gli per-
misero, nel mondo classico, di essere innalzato accanto alla musica, alla danza
e alle arti figurative negli elisi del bello.

Il mito di Talìa, che impersonò la commedia, e di Melpomene, a
cui fu consacrata la tragedia, testimoniò la celeste natura del dramma, e, con-
ferendogli indiscusse patenti di nobiltà, fece sì che le due vergini sorelle non
potessero in alcun modo trovarsi a disagio nel consesso delle muse.
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L’età nostra non è propizia ai miti e con tutta la buona volontà
non potremmo riuscire in nessun modo a fabbricarne uno tale da far assume-
re i Lumière e Marconi nel coro delle Muse, perché nessuno possa dubitare
che cinema e radio sono arte.

Fu Gabriele D’Annunzio, l’ultimo dei creatori di miti, che tentò di
dare un posto nel Gotha olimpico a Kinesia, la decima Musa, quella del cine-
matografo. Ma erano quelli i tempi, ormai favolosi, del colletto duro, degli scu-
di grandi come una pesca, quando, dinanzi alle scenografie bizantine di Bakst,
Ida Rubinstein lanciava le frecce al bel martire cristiano e Maciste, tra le carta-
peste della Cines, sfoggiava i suoi muscoli nella macchinosa vicenda di Cabiria.

Oggi il mito non intacca più, per cui la radio non ebbe neppure
il più modesto tentativo di mitologia. Nata nuda e nuda allevata nella luce po-
co mitologica delle centrali elettriche, si trovò, di conseguenza, assai male ac-
colta quando tentò di varcare i trascoloranti mondi dell’arte.

I saggi e i dotti gridarono alla profanazione agitando le lunghe
barbe, il loro grido riempì di terrore i giovani e gli innocenti, e la gente per
bene fece eco allo scandalo dei dotti e dei saggi.

Poi tutti ci ripensarono su e si accorsero che si trattava del solito gri-
do che saggi e dotti lanciano sistematicamente per qualunque novità, sia essa una
lama da barba, il voto alle donne, l’ascensore o la bomba atomica. Per cui a un
certo momento, anche contro il loro venerato parere, si constatò che la radio, co-
me già il cinema, aveva invaso il campo delle arti e che, bon gré o mal gré, bisogna-
va pure fare i conti con essa. Da qui la domanda iniziale: «È arte la radio?»

La domanda non pone però la questione nei suoi veri termini o
almeno può trarre in inganno. La radio così in sé e per sé è chiaro che non è
arte, allo stesso modo in cui non è arte il teatro o la scultura o la musica; ma è
opera d’arte quel dramma, quella statua o quella sinfonia.

Così potrà o non potrà essere opera d’arte questa o quella tra-
smissione.

La domanda va meglio impostata allora in questi termini. «Si può
avere un’opera d’arte tipicamente radiofonica, cioè con caratteristiche tali da
non essere teatro adatto al microfono, documentario o altro, ma esclusiva-
mente radio?» In tale caso la risposta non può essere altro che: «Sì». Ma pro-
cediamo per ordine.

Come la musica, il teatro, la danza e – perché no? – il cinemato-
grafo, la trasmissione radio acquista il suo vero valore a un determinato mo-

Francesco Alziator a sei anni, primo giorno 
di scuola
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mento. In altri termini c’è anche per essa un momento dinamico nel quale es-
sa vive, esiste rispetto a un tempo indeterminato, nel quale essa semplicemen-
te è. E come lo spartito esiste solo nel momento in cui viene eseguito, il dram-
ma o la commedia, quando recitati, e il copione quando viene tradotto in quel-
l’insieme di suoni, parole e mimica destinati a impressionare la pellicola, così
anche il pezzo radiofonico può semplicemente “essere”, cioè essere un insie-
me di parole e di segni sulla carta, oppure “esistere” e cioè diventare una tra-
smissione irradiata da una determinata stazione, in una determinata ora, su
una certa lunghezza d’onda.

Come in tutte le espressioni d’arte, anche per essa vi è dunque un
dato fantastico, suggestivo: il copione, e un dato più o meno obiettivo o tecni-
co: il modo come questo copione viene messo in onda. Né più e né meno di
un qualunque pezzo musicale, nel quale vi è un dato fantastico – la creazione
dell’autore – e un dato più o meno obiettivo – il suonatore e lo strumento che
debbono eseguirlo.

Nel campo della musica l’autore e l’esecutore dispongono di un
unico elemento nel quale e con il quale esprimersi ed esprimere il suono, nul-
l’altro che il suono. Nel campo della musica si è spesso polemizzato sulla mag-
giore o minore subiettività degli esecutori, in altre parole si è attribuito o ne-
gato a essi il carattere di artisti ma, a memoria d’uomo, mai e poi mai si ha no-
tizia che si sia negato al “puro suono” la possibilità di divenire la forma di un’e-
spressione, di un contenuto artistico. Nella danza è l’azione, il puro movimen-
to che traducendo o esprimendo un fantasma estetico, diventa arte.

Colui che scrive per il teatro o per il cinema dispone anch’esso
per esprimersi di un mezzo o, se volete, di due: la parola e l’azione.

Non per nulla fu detto che il teatro è “parola commentata dall’a-
zione” e il cinema “azione commentata dalla parola”.

È comunque la parola che divenendo azione, o viceversa l’azione
divenendo parola, si fa forma di un particolare contenuto o dell’equilibrio del-
la perfetta trasfusione di due elementi, e cioè della forma e del contenuto: na-
sce l’opera d’arte.

Un elemento unico come nella musica, oppure di più come nel
dramma greco o nel sogno della Camerata di Ca’ dei Bardi o di Riccardo Wa-
gner, è alla base di ogni opera d’arte.

Qualunque esso sia: suono, azione o parola poco importa, come
poco importa che un’opera d’arte sia una scultura, una pittura o una massa ar-
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Studioso di tradizioni
popolari e saggista, è stato
uno dei primi
collaboratori di Radio
Sardegna. Nato a Cagliari
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1977. In questa
“conversazione” andata in
onda alla fine degli anni
Quaranta, Alziator parla
proprio di questo nuovo
straordinario mezzo di
comunicazione che era
già allora la radio.
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chitettonica. Non vi è possibilità di discussione sulla maggiore o minore esteti-
cità dell’architettura, della pittura o della poesia, ma solo sul valore estetica-
mente positivo o negativo di quella pittura, di quella poesia o di quell’edificio.

In ogni caso è ben chiaro dunque che la discussione non avviene
mai sul fatto che si siano usati colori, suoni, pietre, parole o gesti per espri-
mersi esteticamente, ma sul come si sono usati i colori, i suoni, i gesti, ecc.

Veniamo finalmente alla radio. Qual è l’elemento di cui un arti-
sta dispone per potersi esprimere esteticamente attraverso essa? La parola. La
sola parola, accompagnata talvolta dal rumore o dal suono. Un elemento uni-
co, dunque, e puramente acustico, comune al teatro e al cinematografo.

Può parere allora facile obiettare: se già esistono forme d’arte che
si servono della parola come mezzo d’espressione, la radio non sarà un dop-
pione inutile e per di più monco in quanto privo dell’azione che, in maggiore
o minore importanza, accompagna il teatro o il cinematografo?

È invece proprio in questo l’originalità della radio.
Infatti essa apparirà come mezzo d’espressione estetica che di-

spone della parola senza l’azione, senza, cioè, il fatto visivo.
Come la musica si serve esclusivamente del suono, la pittura del

colore, la scultura della forma, così la radio ha come suo mezzo la sola parola
o, per meglio precisare, la parola parlata, cioè la parola che esiste, che vibra
nell’aria come suono, non parola letta.

Nessun dubbio sulla superiorità, almeno fino a oggi, delle opere
scritte in musica pura sul melodramma. Eppure la prima dispone del solo ele-
mento suono, mentre il secondo ha l’azione, la parola, la coreografia.

I rapporti musica pura-melodramma sono inequivocabilmente iden-
tici ai rapporti radio, teatro e cinema. Orbene, se nella storia del bello è stato pos-
sibile l’eccellere di creazioni fondate su un unico elemento in confronto a quelle
basate su più elementi, perché questo non dovrebbe ripetersi per la radio?

Quello che tuttavia è doveroso dire è che finora questo non è av-
venuto nella storia della radio.

Ma è anche doveroso chiarire che è per lo meno presuntuoso par-
lare di storia della radio, poiché quindici anni o pressappoco sono nella storia
del bello qualcosa di assai simile al dantesco paragone dei mille anni fatti sem-
plice volger di ciglia di fronte all’eternità, e, per essere più pratici e meno poe-
tici, alla prima pipì nei pantaloni in confronto all’imponenza della vita e delle
opere di un grand’uomo.
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C’è, all’interno della grande avventura di Radio Sardegna na-
ta a Bortigali, un’altra storia fantastica. Costruita, giorno dietro giorno, da una
schiera infinita di piccoli e grandi artisti che hanno contribuito in maniera
straordinaria a far crescere quell’esile creatura nata in una grotta.

Alcuni sono stati protagonisti di storie personalissime, a volte
drammatiche. Sono attori, cantanti, musicisti, annunciatori, presentatori, au-
tori, tecnici. Molti non ci sono più. Senza esagerare, la loro storia ha i contor-
ni della leggenda.

Tutto incomincia nel gennaio del 1944. Radio Sardegna aveva ap-
pena abbandonato gli incerti locali della grotta di Bortigali per trasferirsi nei
nuovi ambienti di Is Mirrionis, a Cagliari: un’altra grotta! Un paio di vani sca-
vati nella roccia, un microfono e un baracchino per trasmettere, potenza 8
kW. Tutto qui. Il resto bisognava inventarlo. A partire dall’insonorizzazione, in-
dispensabile per attenuare la cattiva acustica provocata dal pavimento e dalle
pareti di roccia.

Il soffitto venne rifatto con reti militari alle quali furono legate
delle coperte. Alle pareti e per terra tutto quello che, in qualche modo, potes-
se somigliare a materiale fonoassorbente: sacchi, tende, persino qualche vec-

Radio Sardegna
accende le luci del varietà
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chio materasso. La struttura era assolutamente precaria. E capitava, talvolta,
che cantanti, musicisti e annunciatori dovessero fare acrobazie per sostenere il
fragile tetto che minacciava di venire giù in piena trasmissione. Cosa che ac-
cadde, peraltro, più di una volta.

L’inizio delle trasmissioni era scandito dal suono di un gong ru-
dimentale: un tubo di metallo appeso a una fune. I leggii non esistevano. Le
musiche venivano appoggiate alle custodie degli strumenti.

Tutto questo, però, non scoraggiò Franco Pisano, incaricato di
formare un’orchestra e di curare la parte musicale. 

Riunì immediatamente un gruppo di musicisti. Amici con cui
aveva condiviso i primi passi nei dopolavoro cagliaritani: lo zio Rino Girau,
che suonava piano e fisarmonica, il batterista Carlo Bistrussu e il fratello mi-
nore Berto, che cominciava a dimostrare le sue qualità di ottimo contrab-
bassista.

A essi si aggiunsero i militari Carlo Bussotti, pianista, e Fred Bu-
scaglione, che si trovava in servizio a Sassari. Alla fine del 1944 arrivò anche
Giulio Libano, grande solista di tromba. Insieme diedero vita al complesso
Aster. Giulio Libano, che oggi ha 80 anni e vive a Milano, racconta in questo
stesso libro quella fantastica avventura. Definito l’organico e scelto il nome, il
problema era di sistemare tutti all’interno di un auditorium assolutamente ina-
deguato. Orchestra e cantanti, tutti insieme, non ci stavano proprio. La solu-
zione fu di dividere il gruppo in due stanzette contigue. Franco Pisano dirige-
va stando in mezzo, nel corridoio. Fra le cantanti c’era Bruna Mura. Franco se
ne innamorò creando qualche muso lungo in famiglia. Perché Bruna era una
brava ragazza, per carità, ricca di qualità, ma poco abbiente. Anzi, era proprio
povera.

Gli Aster ottennero subito un grande successo. Il repertorio era
vastissimo e andava dai ballabili alle novità d’oltreoceano: Polvere di stelle, Begin
the beguine, Besame mucho, ecc.

Franco Pisano e i suoi amici venivano chiamati spesso per ani-
mare spettacoli pubblici. La prima uscita ufficiale avvenne al “Cinegiardino”.
Il presentatore era Vittorio Musio. Oggi ha 87 anni. Ha iniziato a fare spet-
tacolo nei dopolavoro cagliaritani assieme a Franco Pisano, Rino e Lino Gi-
rau, Aldo Ancis, Gianni Agus. Negli anni della guerra organizzava gli spetta-
coli per i militari. Tra l’altro, aveva lui il compito di formare il cast delle rivi-
ste musicali per i militari in servizio nella nostra Isola. Nel 1942 era toccato

Gianni Agus e Lina Lazzari nell’auditorium 
di Radio Sardegna. Nella pagina accanto
il maestro Franco Pisano
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a lui esaminare un timido ufficiale che chiedeva di suonare per le truppe.
«Sentiamo che cosa sai fare!». Il giovane ufficiale era Carlo Alberto Rossi, pia-
nista di grandissimo talento, uno dei più grandi autori di musica leggera ita-
liani. 

Vittorio ricorda perfettamente quegli inizi artistici: «La vera fucina
degli artisti cagliaritani era il dopolavoro Fois di Cagliari. In quel locale, che si tro-
vava in piazza del Carmine, si preparavano gli spettacoli per i militari. Io ero il re-
sponsabile del settore “Arte varia” mentre Aldo Ancis si occupava della prosa». 

Al Fois c’era un’orchestra composta da circa 20 elementi. La diri-
geva Franco Pisano che, allora, suonava il violino. Tra i musicisti c’erano il bat-
terista Carlo Bistrussu, Rino Girau (zio di Franco e fratello di Lino) che suo-
nava il piano e la fisarmonica, Virgilio Mantiglia (tromba), i fratelli Fadda che
suonavano, rispettivamente, il violino e il sax. Di professione uno faceva il bar-
biere e l’altro il postino. Barbiere era anche il secondo sassofonista, Nino Ma-
rongiu che, in più, insegnava musica.

Flautista, era un musicista anziano, il maestro Moi, 80 anni e una
passione insopprimibile per la musica. Morì come aveva sempre desiderato: sul
palco, durante un’esecuzione dell’operetta “Acqua cheta” in scena al dopola-
voro della Manifattura Tabacchi.

Vittorio Musio ha anche un altro ricordo indelebile, la partenza
da Cagliari di Amerigo Gomez. 

«Io e Gianni Sulis andammo a salutarlo alla stazione. Salì sul tre-
no piangendo come un bambino».

Nel 1947 andò via anche Franco Pisano. Il suo sogno era di suo-
nare nell’orchestra di Pippo Barzizza. Partì per Torino con questa speranza,
ospite del suo amico Fred Buscaglione. Insieme vissero giorni di vera fame. Poi
l’incontro con Gorni Kramer che volle ascoltarlo rimanendone entusiasta.
Franco, nel frattempo, aveva abbandonato il violino per la chitarra. Kramer lo
ingaggiò per la sua orchestra affidandogli anche l’incarico di arrangiare tutti i
brani della serie televisiva “Giardino d’inverno”. A Milano, nel 1949, lo rag-
giunse Bruna. Per coronare un sogno d’amore che durerà trent’ anni. Fino al-
la morte di Franco avvenuta nel 1979.

Intanto, a Cagliari, Radio Sardegna cresce rapidamente, fino a di-
ventare un punto di riferimento quotidiano per i sardi. Dal mese di gennaio
del 1944 trasmette tutti i giorni, con un palinsesto da far invidia a qualunque
emittente di oggi. Ogni giorno vanno in onda cinque Giornali Radio: alle 7, al-
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le 13, alle 13.45, alle 19.45 e alle 21. Negli altri orari c’è di tutto: conversazio-
ni di cultura e politica, programmi di musica lirica e leggera, prosa, varietà, la
Voce di Radio Londra, radioscene e programmi per militari, rubriche di saluti
e messaggi, le musiche del mattino e della notte e l’angolo della preghiera e
della riflessione a cura di una voce storica di Radio Sardegna, quella di don
Paolo Carta. Un vivacissimo gruppo di autori, costituito da militari, manda in
onda, con cadenza quasi quotidiana, programmi di musiche e canzoni, paro-
die, riviste musicali e fantasie radiofoniche. Ideatori e sceneggiatori sono Ren-
zo Bongi, Ingino Puccini e Lino Parisi. Intorno a loro un cast di tutto riguar-
do: il Quintetto Baggiani, il Trio Bei Tempi, gli Aster, l’annunciatrice Nucci
Grangetti, i cantanti Graziella Sassu, Liliana Glori, Giampaolo Rabatti, Candi-
do Manca, il regista Lino Girau e una schiera di attori. Ma, in quella situazio-
ne, tutti facevano tutto. Recitavano anche i musicisti. Alfredo Labardi e Carlo
Bussotti si rivelarono ottimi attori brillanti.

Impressionante la quantità di commediole, parodie e scherzi ra-
diofonici prodotti dagli autori che abbiamo citato, cui si aggiunse anche Pao-
lo Ballero Pes. Lungo anche l’elenco degli artisti. A quelli già ricordati bisogna
aggiungere Gianni Sulis, che sarà protagonista per molti anni dei programmi
di musica leggera, Nello Carraro, Maria Stella, Teresa De Stefani, Licia Podda.
Annunciatore-presentatore è Walter Vannini. 

Radio Sardegna cresce rapidamente. Abbandona la grotta per tra-
sferirsi in una villetta, sempre a Is Mirrionis. Nella primavera del 1945 ancora
un trasferimento. Questa volta in viale Bonaria che diventerà la sede definiti-
va. Almeno fino ad ora.

La struttura è molto più comoda. L’apparato tecnico diventa più
efficiente e la divisione dei settori molto più razionale. Redazione e sezione
programmi guadagnano spazi più ampi e funzionali.

Viene assunto anche un impiegato con il compito di organizzare
la programmazione radiofonica. Si chiama Marcello Marci ed è un insegnante
di educazione fisica. Da quel momento si occuperà di trasmissioni musicali, ru-
briche culturali, folklore, prosa, varietà e quant’altro. Diventa lui, fino al 1979,
il vero motore della programmazione radiofonica. Il primo stipendio gli viene
pagato in dollari. Rigoroso, severo, spicciativo, a volte scostante, nella vita pri-
vata è dolce, disponibile e generoso. Un funzionario all’antica. Molti non ave-
vano simpatia per lui, proprio per la sua intransigenza sul lavoro. Con lui han-
no avuto discussioni accesissime anche Francesco Alziator e Nicola Valle. 

Nunzio Filogamo a Cagliari presenta
Francesco Bande
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La cantante Graziella Sassu
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Dell’ufficio programmi farà parte anche Giampaolo Rabatti. Si
occuperà prevalentemente del settore musicale. Suona discretamente il pia-
noforte che ha imparato alla scuola di Carlo Bussotti, negli anni di Is Mir-
rionis, e canta bene. È moderno ed è dotato di un orecchio musicale note-
vole e di uno swing naturale. Per qualche anno farà parte anche del cast dei
cantanti della radio assieme ai superstiti del primo nucleo, quello che si era
formato con Franco Pisano e Fred Buscaglione: Candido Manca, Gianni Su-
lis, Graziella Sassu, Maria Stella (nome d’arte di Maria Mureddu), Nello Car-
raro e Licia Podda, appartenente a una nota famiglia cagliaritana di indu-
striali del latte.

Al gruppo si aggiungerà, di lì a poco, Pino De Fazio, di Cagliari.
Voce sincopata, con grande senso del ritmo, Pino si sentiva un po’ sacrificato
e, forse, incompreso. Molti criticavano il suo inglese approssimativo. Per lui
“mani d’angelo” diventava “angel mains”!

Fece un’audizione alla Rai di Roma e fu subito scritturato. Cantò
con le migliori orchestre del momento. Era ritenuto il quarto cantante swing
d’Italia dopo Alberto Rabagliati, Ernesto Bonino e Natalino Otto.

Non fu fortunato e il suo carattere non lo aiutò. Smise di cantare
e, per vivere, fece il cassiere al bar Colonna, di fronte a Montecitorio. Non si
era sposato e non aveva amori. A Roma divideva l’appartamento con un ami-
co. Raccontò la sua storia a Radio Sardegna nel 1978, intervistato sul suo po-
sto di lavoro. 

Gli ascoltatori che seguivano Radio Sardegna negli anni del do-
poguerra impararono a conoscere e ad apprezzare le qualità vocali di un can-
tante sardo che è considerato unanimemente uno dei più grandi del nostro
canto popolare. Si chiamava Gavino Delunas. Il suo cognome vero era Luna.
Era nato a Padria e faceva l’ufficiale postale. Allo scoppio della guerra venne
militarizzato e spedito sul fronte jugoslavo. La famiglia, che viveva a Cagliari e
poi a Isili, dovette arrangiarsi. Non lo vedranno mai più.

Gli ascoltatori di Radio Sardegna non immaginavano di certo di
quale dramma fosse stato protagonista il tenore di Padria. Rientrato a Roma,
dopo l’armistizio, con la speranza di fare ritorno in Sardegna, Gavino rimase
vittima della rappresaglia tedesca in seguito all’attentato di via Rasella. Tradito
da un militare sardo, fu rinchiuso nelle carceri di via Tasso e, successivamente,
condotto alle Fosse Ardeatine dove trovò la morte assieme ad altri 334 sventu-
rati, il 24 marzo 1944.
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La figlia Wanda raccontò la vicenda in una trasmissione di quat-
tro puntate ricca di testimonianze e con le più belle interpretazioni del padre.

A Radio Sardegna è legata anche la storia, più fortunata, di Giu-
seppe Anedda, concertista di mandolino. Giuseppe, Pippo per tutti, nasce a
Cagliari nel 1912, in via Santa Restituta, a due passi dalla chiesa di Sant’Efisio.
Pippo appartiene a una famiglia povera e numerosa. Vuole studiare musica e
chiede di sostenere l’esame per essere ammesso a frequentare il Conservato-
rio, sezione violino. Il ragazzo ha talento e ottiene il lasciapassare per il presti-
gioso istituto. A questo punto, però, nascono i primi problemi. Un violino, al-
l’epoca, costava 15 lire. La famiglia non le ha. Perciò, niente strumento. Pippo
studia solfeggio e dettato cantato e, in mancanza di meglio, incomincia a far
pratica su un vecchio mandolino che si trovava in casa, appeso al muro. Con-
temporaneamente, per aiutare la famiglia, fa l’apprendista barbiere. Poi va a
vendere cioccolatini tra gli spettatori del cinema Olimpia. La carriera di cioc-
colataio venne interrotta bruscamente quando fu sorpreso a mangiarsi tutti i
dolcetti mentre seguiva, eccitatissimo, il film western in proiezione in quel mo-
mento. Ebbe maggiore fortuna con il mandolino. A dieci anni era considerato
uno dei migliori della città. Anche perché conosceva la musica ed era in grado
di leggere qualunque spartito.

Nel 1923 venne a Cagliari Riccardo Zandonai per dirigere la sua
Francesca da Rimini. Nell’opera c’era una parte per liuto. Fu assegnata al pic-
colo Anedda che, a malapena, riusciva a tenere in mano lo strumento. Quan-
do vide quel piccolo musicista che quasi scompariva dietro quel liuto troppo
grande per lui, Zandonai non riuscì a nascondere un’espressione di sbigotti-
mento compiaciuto: «Tu sei sardo e io sono di Trento. Siamo due razze forti.
Bravo, continua così!». Pippo continuò e, assieme a Flavio Cornacchia, diede
vita al quartetto a plettro Karalis che divenne uno dei punti di forza di Radio
Sardegna. Anedda, però, lasciò presto i suoi compagni per arruolarsi in Poli-
zia. Prima destinazione il Palazzo Reale di Napoli. Da quel momento la sua
carriera di musicista prese il volo. Vincitore di numerosi concorsi, nel 1941 in-
cominciò a collaborare con l’Eiar. Nel 1948 venne chiamato a far parte del-
l’orchestra che eseguì, per la prima volta al mondo, il concerto originale di Vi-
valdi per due mandolini e archi sotto la direzione di Nino Sanzogno.Tra gli
ascoltatori c’era Renato Fasano che incluse il concerto nel suo repertorio e
chiese ad Anedda di entrare a far parte de I Virtuosi di Roma, la più presti-
giosa orchestra d’archi d’Italia. Anedda ne fu solista apprezzato dal 1952 al
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1968. Fu convocato a Torino per suonare nell’Agon di Strawinsky. Al termine
dell’esecuzione del 4° tempo per mandolino, arpa e ottavino, dalla platea si
sentì uno stentoreo “bravo mandolino!”. Era l’autore che aveva seguito l’ope-
ra nascosto tra il pubblico e che abbandonò il suo posto per raggiungere
Anedda sul palco e stringergli la mano. Nel 1970 venne chiamato dalla
Manhattan School of Music di New York per insegnare storia del liuto e tec-
nica del mandolino. Vi rimase cinque anni. Lasciò la scuola solo per assume-
re la cattedra di mandolino al Conservatorio di Padova. Era considerato da
tutti uno dei grandi del concertismo mondiale, assieme ad Andrés Segovia e
Pablo Casals. Nel 1972 fu accolto trionfalmente in Giappone dove tenne die-
ci concerti. Al ritorno raccontò la sua straordinaria esperienza ai microfoni di
Radio Sardegna. Garbato, elegante, modestissimo, tra i colleghi godeva di una
grande stima. C’è un episodio che lo conferma. A San Juan di Portorico il vio-
loncellista Pablo Casals organizzava ogni anno un Festival internazionale nel-
la sua villa principesca. Per l’occasione invitava i migliori concertisti del mon-
do. Uno per ogni strumento. Per il mandolino fu chiamato Anedda. Il pub-
blico era costituito da invitati eccellenti. La formula del Festival obbligava cia-
scun concertista a eseguire un solo brano. Proibiti i bis. L’esecuzione di Aned-
da fu salutata da un’ovazione con quattro chiamate e la richiesta insistente di
un bis. Casals fu costretto a cedere e Pippo Anedda tornò sul palco. E l’anno
dopo dovette ritornare. Morì a Cagliari nel 1997, assistito amorevolmente dal-
le figlie ma dimenticato dagli altri. Al suo funerale, in Bonaria, non c’era
neanche un rappresentante delle istituzioni. Aveva un sogno: realizzare a Ca-
gliari un’accademia per mandolinisti.

Mentre Pippo girava il mondo, Radio Sardegna proseguiva la
sua avventura con l’aiuto dei tanti artisti che si sono avvicendati ai microfoni
di viale Bonaria. Alcuni erano di assoluta qualità. Il già ricordato Flavio Cor-
nacchia, ad esempio, fece parte per qualche tempo de I Virtuosi di Roma di
Renato Fasano. A Radio Cagliari si esibiva con un quartetto formato da Mas-
simo Piredda (2° mandolino), Tottoi Scano (chitarra) e Giovanni Loddo
(mandolino). Il repertorio era di grande impegno: Cavalleria rusticana, Il Bar-
biere di Siviglia, La gazza ladra, Semiramide, I Vespri Siciliani, Il Rondò all’unghe-
rese di Haydn, eccetera.

Nel settore “leggero” i mattatori erano Nanni Serra e Piero Gal-
lus che eseguivano alla chitarra motivi di tutto il mondo nel programma
“Quartieri alti”.
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Nanni Serra merita un discorso a parte. Accompagnatore e solista,
è stato protagonista della musica leggera e folkloristica per oltre quarant’anni.
A Radio Sardegna era un punto fisso. Ha fatto parte di tutte le migliori forma-
zioni orchestrali. Eclettico e versatile era in grado di eseguire qualunque gene-
re musicale. Eppure non conosceva la musica e vedeva poco. Portava occhiali
scuri con lenti molto spesse. A malapena riusciva a leggere gli accordi. Tutto
quello che faceva era frutto di un orecchio fuori dal comune. C’è un episodio
che fa comprendere quanto fosse grande il talento di Nanni Serra.

Negli anni Sessanta la Rai decise di trasmettere da Alghero una
puntata di “Rosso e Nero”, il varietà condotto da Corrado. L’orchestra era
quella di Carlo Savina che, quando girava per l’Italia, portava con sé gli ele-
menti base della sua formazione integrandoli con elementi locali. Così avven-
ne anche in quella circostanza.

Marcello Marci scelse i migliori sulla piazza. Carlo Savina volle
provarli nell’esecuzione di un celebre brano di Gershwin, Summertime. L’esito
non fu entusiasmante, Savina rispedì a casa il contrabbassista, ebbe da ridire
sulla prestazione del batterista e del violinista e si lamentò con Nanni perché
non sentiva il suono della chitarra. In effetti Nanni non suonava. Siccome non
leggeva la musica, aveva bisogno di sentire almeno una volta l’arrangiamento
per poi eseguire il motivo secondo i desideri del Maestro. «Sì, sì – disse – vada
pure avanti. Ho un problema all’amplificatore ma non ci sono difficoltà. Vada
tranquillo!». Alla seconda prova Nanni si inserì senza problemi e si guadagnò
i complimenti di Savina. Il maestro fece i suoi complimenti anche al sax soli-
sta. Si chiamava Paolo Secci, di Iglesias. Formatosi nella banda cittadina di cui
era stato anche direttore, era un talento di rara qualità. Modernissimo, ottimo
lettore, passava con disinvoltura dal genere tradizionale a quello più moderno.
Estroverso, dotato di una simpatia naturale, lavorava nel laboratorio chimico
della miniera di Monteponi. Il contatto con gli acidi aveva lasciato segni evi-
denti e dolorosi sulla sua pelle. Paolo non se ne lamentava. Felice di poter fa-
re musica con i suoi amici. 

In quegli anni a Iglesias c’erano molti bravi musicisti: i batteristi
Sandro De Vita e Benito Giorda, il contrabbassista Giancarlo Dalmonte, i chi-
tarristi Vittorio Chessa e Vittorio Boi. Gli ultimi due partirono da Radio Sar-
degna per tentare la sorte in continente e all’estero. Buoni professionisti, han-
no suonato nei migliori locali di Roma e Milano e di mezza Europa. Sandro De
Vita, ancora oggi, si divide tra Cagliari, il Brasile e Cuba.
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Più o meno la stessa cosa accade a Bruno Massidda. Inizi musica-
li ne I Lumi con Alberto Rodriguez e Marcello Melis, cantante, sassofonista e
flautista. Adesso Bruno Massidda, grande musicalità, in grado di passare dalla
musica jazz a quella cubana con risultati sorprendenti, è diventato uno dei mu-
sicisti più apprezzati di Cuba e Santo Domingo. In più si diverte a fabbricare
ceramiche artistiche.

Gli anni Sessanta, in Sardegna, furono anni di grande emigrazio-
ne. La guerra aveva lasciato ferite profonde, lavoro non ce n’era, mentre, nel
continente, si assisteva a una vera esplosione di interessi e di nuove iniziative.
Il mondo dello spettacolo non fu estraneo a questo fenomeno. Formatisi a Ra-
dio Sardegna molti artisti partirono per tentare la fortuna altrove.

Tra questi, Gianfranco Mattu, assoluto protagonista dei program-
mi musicali di Radio Sardegna fino alla fine degli anni Settanta. Poi una car-
riera in giro per il mondo, soprattutto sulle grandi navi da crociera. Per quat-
tordici anni è stato il pianista della Princess Island, la nave su cui è stata girata
l’intera serie televisiva “Show boat.” Talento puro, Franco si è costruito com-
pletamente da sé. Nato a Cagliari, nel quartiere di Stampace, in pratica non ha
conosciuto i genitori. Solo, costretto ad arrangiarsi, per vivere ha fatto di tutto.
La necessità di procurarsi il cibo, in qualunque modo, gli ha fatto guadagnare
il soprannome con cui è conosciuto, “can’ e cassa.” A otto anni il primo lavoro
ufficiale: fattorino per conto delle Edizioni Fossataro con il compito di porta-
re i libri nelle scuole. A nove anni scopre il mandolino. Un paio di lezioni con
Nanni Serra e poi via a far serenate in cambio di qualche centesimo. A tredici
anni impara a suonare la fisarmonica. Il maestro, questa volta, è Manservigi. È
bravo e trova lavoro nel Circo Melis dove conosce Benito Urgu, anche lui agli
esordi artistici nel Circo. Chiamato da Aldo Ancis, arriva a Radio Sardegna nel
1954 per fare la colonna sonora nelle commedie: stacchi, sottofondi, sigle. Tut-
to dal vivo e tutto con la fisarmonica. Questo strumento, però, non piaceva al
direttore di allora Giangiorgio Gardelin: «Mattu, con questa fisarmonica lei ha
proprio rotto!» E allora si mise a suonare il pianoforte. Da solo, diventando
bravissimo.

A quei tempi pianisti non ce n’erano tanti. I complessi facevano
a meno del pianoforte anche per la difficoltà di trovare locali con questo stru-
mento. Dopo Rino Girau e Prospero Artizzu, Mattu divenne il pianista di pun-
ta della radio anche se, di volta in volta, arrivavano in studio altri buoni esecu-
tori: Alberto Pirodda, Paolo Ruju, Mario Ortalli e, soprattutto, Lello Di Palma.

RADIO BRADA

Alberto Rodriguez
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Di professione ingegnere, era musicista finissimo e autore di buone canzoni
(una fu presentata con successo al Festival della Canzone di Cagliari vinto da
Tony Dallara). Ha scritto la colonna sonora del film Caccia grossa. A Sassari c’e-
ra Luigi Piana, in arte Roberti, leader del complesso I Baronetti.

Tra i fisarmonicisti il più noto era Salvatore Pili, protagonista di
numerose trasmissioni radiofoniche con la sua fisorchestra, uno strumento
elettronico in grado di riprodurre i suoni di un’intera orchestra. Ma Pili dires-
se più volte delle vere orchestre costituite da sole fisarmoniche. Agli inizi degli
anni Sessanta tutte le domeniche, alle 14.45, Radio Sardegna mandava in on-
da una rassegna di complessi di musica leggera, una vetrina molto ambita da
coloro che volevano farsi conoscere in campo musicale. Tra i gruppi che si esi-
birono con successo c’erano I Lumi di Cagliari. Ne facevano parte Alberto Ro-
driguez, Marcello Melis, Bruno Massidda, Guido Artizzu e Mario Ortalli. Quan-
do i cinque musicisti decisero di mettersi insieme, a Cagliari c’erano un paio
di orchestrine. La più celebrata era la Conchita formata da bravissimi musici-
sti: Carlo Bistrussu, i sassofonisti Carta e Gandolfo, Giampaolo Mundula (chi-
tarra) e Sandro Civolani, solista di tromba dall’intonazione impeccabile. La lo-
ro musica era di qualità. 

Il compito di eseguire ballabili nelle sale era assolto da altre forma-
zioni. La più nota era costituita da Raimondo Casti, di professione barbiere con
negozio accanto all’Hotel Mediterraneo, Nanni Serra, Mastino, i fratelli Loddo.

Nel 1955, nel salone della Compagnia portuale Deffenu esordì
una nuova formazione che ottenne poi alcuni “passaggi” alla radio. Si chiama-
va G7, era costituita da studenti universitari e ne faceva parte, tra gli altri, Aldo
Marongiu al centro, molti anni dopo, dell’incredibile “Giallo Manuella”.

Negli anni Sessanta I Lumi e i G7 finirono per fondersi, anche se
saltuariamente, prima di sciogliersi definitivamente.

Tra i componenti de I Lumi Marcello Melis era quello dotato di
maggiore preparazione musicale. Era l’unico ad aver frequentato il conserva-
torio: qualche anno, giusto per imparare la tecnica e leggere la musica.

Marcello si era anche laureato. Vincitore di un concorso all’Isti-
tuto Commercio con l’Estero (ICE), venne chiamato a Roma e, successivamen-
te, inviato a New York. Qui conobbe alcuni tra i migliori jazzisti del momento.
Con il percussionista Don Moye e con Roswell Rudd realizzò un primo pro-
getto di contaminazione musicale nel quale fuse miracolosamente suoni e ar-
monie del jazz e della musica sarda.
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L’esperimento, al quale presero parte anche Enrico Rava e il
gruppo a tenores Rubanu di Orgosolo, è conservato in un 33 giri dal titolo The
new village on the left... Un capolavoro.

All’estero trovò fortuna anche Giovanni Zaru: negli anni Set-
tanta è stato uno degli artisti più acclamati nel Messico.

Giovanni è nato a Iglesias. Dotato di una bella voce da tenorino leg-
gero, ha cominciato da giovane a fare serate: romanze, musiche da operetta. In
Sardegna, però, le prospettive non erano allettanti. Gli piaceva la musica spa-
gnola. Un giorno degli anni Sessanta, quelli dell’emigrazione di massa, partì per
la Spagna. I primi tempi furono terribili. Qualche esibizione e tanta fame, poi si
specializzò nella canzone flamenca e arrivarono i primi consensi. Un impresario
gli offrì una tournée in Messico dove divenne rapidamente uno degli interpreti
più richiesti della canzone mariachi, il canto popolare messicano.

I giornali dissero che era lui il “más granado”, il più grande, il
migliore. E divenne per tutti “Juan Granado”, massimo interprete della can-
zone messicana.

Anche Giovanni raccontò la sua bella avventura a Radio Sardegna.
Altri artisti partirono in quegli anni.

Bruno Noli, chitarrista e compositore, costituì un duo con la mo-
glie Gianna Villani. Insieme furono tra gli artisti più richiesti nei locali romani
alla moda, come la mitica Rupe Tarpea, incidendo numerosi dischi; Gianni De-
dola, cantante folk di Bolotana, è stato autore di numerosi programmi sulla re-
te nazionale e ha inciso un paio di long playing; Giuliano Spiga, cantante rock,
è stato più volte in classifica nelle hit parade delle radio private. Ha inciso una
decina di 45 giri e vinto il secondo premio al Festival di Montreal in Canada;
Leo Sardo ha avuto grande successo negli anni Sessanta incidendo alcuni di-
schi di buona fattura; Tony de Rosas, di Olbia, componente del complesso I Pe-
lati ha poi tentato la carriera da solo. Pianista e compositore, è stato uno dei
nomi di maggiore richiamo nei locali per turisti di Aruba, nelle Antille. Ha in-
ciso numerosi 45 e 33 giri.

Alcune sue canzoni sono state scelte come sigle di trasmissioni ra-
diofoniche e televisive: S’indataraiu per Radio Sardegna e Sentieri per l’omoni-
ma serie televisiva di Canale 5.

Pino Martini scelse Milano per il suo banco di prova. Faceva par-
te del complesso I Martini di Oristano, composto interamente da membri del-
la stessa famiglia. La voce solista era quella della sorella Laura. Il caporchestra
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era il padre, Ugo. A Milano Pino, contrabbassista e compositore, fu tra i fon-
datori di un gruppo rock d’avanguardia, gli Stormy Six. Del gruppo faceva par-
te anche il batterista Salvatore Garau, ora pittore di successo. Un altro che è
riuscito ad affermarsi dopo qualche esibizione a Radio Sardegna è Tonio Usai.
Specializzatosi nell’operetta, ha cantato nelle migliori compagnie italiane e in
tutti i teatri d’Italia come protagonista principale di opere come Cin ci là, La
vedova allegra, Il paese dei campanelli.

L’esempio più conosciuto, però, è quello di Marisa Sannia che
iniziò la sua carriera proprio dai microfoni di Radio Sardegna. Come annun-
ciatrice. Aveva diciannove anni quando si presentò per un provino. Alle sue
spalle aveva una carriera come giocatrice di basket con qualche presenza nel-
la nazionale giovanile. Bella voce, garbata, timidissima. Aurora Lai si incaricò
di curarne la dizione e la bella lettura. Esordio il 25 marzo del 1966: prima l’an-
nuncio dell’apertura stazioni e poi la lettura del “Gazzettino sardo” delle 12.10.
Compenso lordo 1500 lire. 

Marisa continuò nel suo lavoro di speaker per pochi mesi, finché
non decise di partecipare a un concorso per voci nuove indetto dalla Rai.

Gli annunciatori Giorgio Atzeni e Aurora Lai
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Alla finale di Cagliari arrivarono in due: Ninni Manca, figlio di
Candido, una delle prime voci della nostra radio e per l’appunto Marisa San-
nia, che conquistò la giuria guidata dal maestro Bruno Canfora.

Da lì iniziò la sua bella carriera di cantante. Nel 1968 partecipò al
Festival di Sanremo cantando Casa bianca in coppia con Ornella Vanoni, in
un’edizione della rassegna canora che presentava, tra gli altri, Armstrong e
Lionel Hampton. Vinse la coppia Endrigo-Roberto Carlos, mentre Marisa si
piazzò al secondo posto davanti a Celentano-Milva.

Altri sardi protagonisti delle trasmissioni di musica leggera ideate
e programmate da Giampaolo Rabatti ebbero una gloria più limitata. Molti per
scelta propria. La citazione d’obbligo riguarda i Barritas di Benito Urgu, uno
dei primi complessi italiani a incidere la messa beat; i Bertas di Sassari, autori
di Badde lontana e Fatalità; i Collage di Olbia che nel 1977 bissarono il succes-
so di Marisa Sannia concludendo al 2° posto il Festival di Sanremo con la can-
zone Tu mi rubi l’anima.

Dischi e sigle radiofoniche anche per un duo di fratelli di Santa
Giusta: Tonietto e Francesco Salis. Musicisti di grande talento, furono ritenuti
tra i migliori chitarristi rock d’Italia.

Per restare nei gruppi familiari, grande consenso ottenne anche
il trio vocale composto dalle sorelle Carmen, Anna e Gabriella Medda.

La rassegna dei complessi musicali della domenica era un’auten-
tica vetrina. Per molti una rampa di lancio verso la notorietà. Sorprende quan-
to fosse grande, in Sardegna, la voglia di fare musica.

L’elenco è lunghissimo. Per fare qualche esempio, a Sant’Antio-
co c’era Remigio Pili, musicista eclettico e polistrumentista. È stato anche di-
rettore della banda musicale di Sinnai.

Da Villacidro arrivava un gruppo molto affiatato, I Shardana. Al-
tre formazioni del momento erano quelle de I Nuraghi di Oristano, i Marines,
I Principi e I Nuovi Angeli di Cagliari.

Sempre a Cagliari agiva un’orchestrina specializzata in ballabili
che faceva capo a Mondino Casti, barbiere, con bottega sul viale Diaz, dove ora
c’è il piazzale dei Centomila. Con lui suonavano Giampaolo Loddo, Nanni Ser-
ra, Giampaolo Pagliero. Per caratterizzarsi scelsero sempre nomi un po’ pro-
vocatori. Prima I Volponi, poi I Troiani.

Poi c’erano I Devils di Olbia e gli Yamaha di Cagliari. Voce solista
Piero Marras che, allora, si chiamava con il suo vero nome, Piero Salis.

RADIO BRADA

Dino Sanna intervista Marisa Sannia
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Piero cantava e componeva. Lasciati gli Yamaha per dar vita a un
gruppo nuovo, I 2001, partecipò nel 1972 a “Un disco per l’estate” con la can-
zone Messaggio.

Per tanti che lasciarono la Sardegna ci fu anche chi, invece, deci-
se di tornare dopo una vita trascorsa fuori. È il caso di Pino Pisano, chitarrista
e compositore, capace però di suonare indifferentemente altri strumenti: il fli-
corno, il flauto, il pianoforte. Pino aveva vissuto a Torino dove era stato tra i
collaboratori di Gipo Farassino e di Maurizio Corgnati, il primo marito di Mil-
va. A Cagliari legò subito con Gianfranco Mattu, Giampaolo Mundula e altri
musicisti. Per Radio Sardegna, su richiesta del direttore Gardelin, compose la
sigla di apertura stazioni che sostituì quella, storica, di Ennio Porrino. Nel 1966
musicò le poesie di Montanaru e arrangiò in chiave moderna, in una serie
chiamata “Aggiorniamoci”, i canti della nostra tradizione, da Iandemironnai a
Trallallera. L’esecuzione venne affidata al quartetto Pisano, De Vita, Mattu e
Sanna. Giampaolo Rabatti volle presentarlo a Franco Pisano, suo vecchio ami-
co. Franco ascoltò le sue composizioni e ne fu conquistato. Gli propose anche
di arrangiarne alcune per inserirle nei suoi programmi televisivi. Qualcosa
però, tra i due, non funzionò a dovere e, per ragioni rimaste sconosciute, non
se ne fece niente. Pino poi collaborerà con l’Ente Lirico come assistente alle
partiture delle opere e come corista.

Nel 1959 Radio Sardegna manda in onda un motivo musicale
che diventa subito un successo straordinario. Per alcuni anni sarà la canzone
più ascoltata: Ajò, ajò, cantata da Pino d’Olbia, nome d’arte di Giuseppe Fad-
da, di professione rappresentante di dolciumi e liquori. La chiave del suc-
cesso è rappresentata da un mix inconsueto: versi galluresi e tempo di rum-
ba. Una rivoluzione. La canzone varcò il Tirreno e divenne il pezzo forte an-
che di molti cantanti del continente. 

Cinque anni dopo Pino d’Olbia rinnovò questo successo con
Welcome to Costa Smeralda. Pino dovette la sua fortuna artistica, oltre che alla
sua bravura, all’incontro con Astro Mari, autore di alcuni tra i più grandi suc-
cessi italiani e inventore della formula fortunata di Ajò, ajò.

Nato a Olbia nel 1912, marinaio con l’hobby della poesia, nella
sua lunga carriera ha scritto 1700 canzoni che furono cantate dagli interpreti
più importanti.

Alberto Rabagliati cantò il celeberrimo Valzer della fortuna tratto
dal film È sbarcato un marinaio con Amedeo Nazzari. Tra gli altri titoli molti ri-

Cagliari, 1959: Enzo Tortora premia il paroliere
Astro Mari
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corderanno Piccola Santa (Oscar Carbo-
ni), La famiglia numerosa (Narciso Pari-
gi-Natalino Otto), Il valzer di ogni bambi-
na (Natalino Otto-Silvana Fioresi), Il
valzer di signorinella (Carlo Buti-Luciano
Tajoli), Addio Juna (Buti-Rabagliati), Vo-
glio bene soltanto a te (Beniamino Gigli),
Ninna nanna grigioverde (Gigli) tratta
dal film L’angolo del crepuscolo, Bruna iso-
lana (Narciso Parigi), Pastorella sarda
(Claudio Villa), Sedici anni presentata a
Sanremo nel 1951 da Achille Togliani,
La più bella canzone del mondo presentata
a Sanremo nel 1957 da Achille Togliani
e Gino Latilla.

La storia di Astro Mari
venne trasmessa da Radio Sardegna nel-
le 21 puntate del programma “Quaran-
ta anni di canzoni italiane” in onda dal
novembre 1970 con la collaborazione
di Mario Cervo, il maggiore collezionista di dischi e di registrazioni in Sarde-
gna, discografico egli stesso ed esperto di musica popolare. Il legame tra Pino
d’Olbia e Astro Mari ne rievoca un altro che ha un retroscena curioso. È quel-
lo artistico tra Astro Mari e Claudio Villa. I due diedero vita a un lungo sodali-
zio assieme al maestro Ovidio Sarra, pianista e autore, assieme ad Astro Mari, di
molte canzoni di Villa. Poi, per vicende personali, il sodalizio si ruppe. Claudio
Villa, però, mantenne un rapporto forte con Radio Sardegna. Nel 1971 venne
a Cagliari con il suo motoscafo e mandò il suo segretario-tuttofare alla sede del-
la radio dichiarandosi a disposizione. Fu intervistato a bordo della sua barca an-
corata davanti a Bonaria. Tra le altre cose disse di essere pronto a cantare “an-
che gratis” per gli amici di Cagliari. Marcello Marci non si fece sfuggire l’occa-
sione e lo ingaggiò per uno spettacolo che la Rai teneva ogni anno per i mari-
nai di La Maddalena in occasione della festa di Santa Barbara, il 4 dicembre.

Claudio Villa arrivò in compagnia di una ragazzina di 16 anni, Pa-
trizia Baldi, figlia del suo segretario, un napoletano che tutti chiamavano “o
chiattone” per via della stazza. Claudio, che aveva 47 anni, non risparmiò pub-
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1957, Festival di Sanremo: Astro Mari gioca 
a braccio di ferro con Gorni Kramer
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bliche effusioni, tra l’imbarazzo generale. Il legame restò segreto per un po’.
L’anno dopo, però, i giornali rivelarono la sconcertante storia d’amore gri-
dando allo scandalo: “Claudio Villa è fidanzato con una bambina!” Nessuno
seppe che, in realtà, la loro storia era iniziata in Sardegna. Due anni dopo, ap-
pena raggiunta la maggiore età, Patrizia divenne la moglie felice del Reuccio
della canzone. 

Oltre a Claudio Villa molti altri artisti facevano volentieri tappa a
Radio Sardegna, favoriti anche dal rapporto di amicizia che spesso li legava a
Marci o a Rabatti. Tra gli altri, Rino Salviati, la New Orleans Jazz Band, Pippo
Baudo e Silvio Gigli che presentò un paio di puntate del suo celeberrimo “Bot-
ta e risposta”.

L’emittente aveva saputo guadagnarsi un’immagine di credibilità
per la qualità dei suoi programmi. Anche di quelli che potevano sembrare po-
co impegnati. Non di rado i testi dei programmi più semplici erano affidati a
grandi firme del giornalismo.

Nel 1969 Gianni Filippini scrisse cinque testi per la trasmissione
musicale “Complessi isolani di musica leggera”. Compenso 5000 lire a puntata
per complessive 25.000 lire. 

Il 23 novembre 1970 venne in Sardegna il Modern Jazz Quartet.
A intervistare John Lewis e compagni fu Manlio Brigaglia. È di quegli anni il
successo di “Fatelo da voi”, programma di musiche a richiesta condotto da
Gianni e Martine. Dagli ascoltatori, per lo più giovanissimi, arrivavano ogni set-
timana oltre 5000 lettere.

La ricerca del meglio era nelle preoccupazioni costanti dei re-
sponsabili di Radio Sardegna. Marcello Marci, Aurora Lai e Giampaolo Rabat-
ti sono stati custodi gelosi di uno stile e di una professionalità che non am-
metteva eccezioni. “Mai lasciarsi andare, mai sciatterie al microfono”, ammo-
niva Aurora Lai.

Forse gli esempi spiegano meglio. Nel 1971 venne programmato
un ciclo di trasmissioni dedicato a Grazia Deledda. Titolo: “La Deledda raccon-
ta”. Ogni puntata era preparata e presentata al microfono da un autore diverso.
Ecco l’elenco dei “presentatori”: Francesco Alziator, Remo Branca, Mario Ciusa
Romagna, Antonio Cossu, Sebastiano Dessanay, Attilio Maccioni, Raffaello Mar-
chi, Danilo Murgia, Antonio Romagnino, Gonario Pinna, Francesco Masala, Pa-
ride Rombi, Marcello Serra, Nicola Tanda, Nicola Valle e Francesco Zedda. 

A ognuno di essi venne inviato un assegno di 25.000 lire accom-
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pagnato da una lettera firmata dal direttore: «Nel rimetterle l’accluso assegno,
la ringraziamo vivamente per la collaborazione. Le farà piacere sapere che la
rubrica sta riscontrando vivo successo tra i nostri ascoltatori e nelle scuole. Con
i migliori saluti».

Stesso trattamento per Alberto Boscolo, Manlio Brigaglia e Gian-
carlo Sorgia autori di una serie di conversazioni sul “Cristianesimo in Sarde-
gna” andate in onda da gennaio a marzo del 1969.

Tutto bello, tutto straordinario, dunque, in quest’isola felice che
è stata Radio Sardegna? Niente affatto. C’è almeno un episodio che lascia scon-
certati. Avvenne quarant’anni fa. Un giorno arrivò un ordine misterioso: «To-
gliete Aurora Lai dal microfono!»

«Come sarebbe a dire... Aurora via dal microfono... ma perché?»
«Perché sì!»
E così, di punto in bianco, Aurora Lai, la voce storica di Radio Sar-

degna, venne messa da parte.
La decisione è inspiegabile. Aurora è l’unica annunciatrice in or-

ganico. È bravissima. Ha vinto un concorso nazionale della Rai. Tutti gli an-
nunciatori di Radio Sardegna devono a lei la loro formazione professionale.
Che non significa soltanto imparare la giusta dizione. Significa comprendere
un’arte, quella della lettura, che è armonia, suono, ritmo. Significa amare le
sfumature di una lingua che ha, nella variabilità delle intonazioni, capacità
espressive di straordinaria ricchezza. Imparare a parlare, insomma, diventava
un momento di crescita culturale.

Non è un caso che proprio quattro annunciatori abbiano fonda-
to, nel dicembre 1968, il Teatro di Sardegna.

A quei tempi, da noi, la televisione non c’era ancora. La voce,
dunque, doveva essere in grado di trasmettere, da sola, sensazioni, emozioni
e immagini.

Aurora tutto questo lo sapeva benissimo e sapeva trasmetterlo con
dolcezza, suggerendo, accompagnando l’insegnamento con l’esempio, senza
imporre mai. Difficile, per i suoi allievi, separare la maestra dall’amica. Inse-
gnò anche a superare le emergenze senza tradire le difficoltà. Come quando il
grande lampadario dello studio B esplose cadendo in pezzi sulle teste degli an-
nunciatori impegnati nella lettura del “Gazzettino”. O come quando, a un an-
nunciatore, gli scappò detto che, durante uno sciopero, gli operai si erano
“scoglionati” (anziché scaglionati) lungo la strada!
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Ebbene, improvvisamente e senza spiegazioni ad Aurora fu impe-
dito di andare al microfono. Per un paio di anni rimase in castigo anche se
continuò a dare i suoi insegnamenti agli aspiranti annunciatori che chiedeva-
no di iniziare questa carriera. Molte erano donne. 

Una di queste, forse, venne raccomandata al direttore che chiese
notizie sulle sue qualità: «Mah, dottore – disse Aurora – deve studiare, studia-
re, studiare. E poi cambiare mestiere!» Per la cronaca, l’aspirante annunciatri-
ce si è guadagnata da vivere facendo l’impiegata.

L’esilio di Aurora venne interrotto quando fu chiesto a Gianni Fi-
lippini di curare una rubrica confidenziale, “Sottovoce”. Filippini accettò ma a
una condizione: che la lettura fosse affidata ad Aurora. Da quel giorno “la voce
di Radio Sardegna” riprese il suo posto davanti al microfono. Ma di rifiuti e di
mezzi rifiuti è piena la storia di Radio Sardegna. Agli atti, ad esempio, c’è una
lettera del maestro Razzi, mitico direttore artistico della Rai del dopoguerra.

La lettera è indirizzata al maestro Ennio Porrino che aveva pro-
posto una serie di concerti con la sua orchestra. Il tono della missiva era, più o
meno, questo: «Caro maestro per me va bene. Bisogna però che i professori

d’orchestra proposti da lei vengano sot-
toposti a un provino (tranne quelli che
già conosco) per vedere se sono all’al-
tezza della situazione!»

Anche il rapporto di Ma-
ria Carta con Radio Sardegna iniziò
con un rifiuto.

Nel 1962 Maria, che vive-
va a Roma, era venuta in Sardegna per
cercare di realizzare un’idea che la ap-
passionava: creare uno stabilimento ci-
nematografico. Una specie di Cine-
città. Due anni prima si era sposata con
un uomo di cinema, Salvatore Laurani.
Uno dei testimoni di nozze era stato
Amedeo Nazzari, al quale non sembra-
va vero avviare un’attività cinematogra-
fica in Sardegna. Venne anche lui, ac-
compagnato dalla moglie Irene Genna.

1946: la compagnia teatrale di Radio Sardegna
nell’auditorium di viale Bonaria
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L’assessore regionale all’Industria Pietro Melis li ricevette e, tutti insieme, si re-
carono a visitare le aree minerarie di Iglesias e di Nebida, giudicate particolar-
mente adatte per ospitare la nuova industria del cinema.

Maria si presentò a Radio Sardegna. Sperava in un’intervista per
far conoscere la sua iniziativa. Ma lei non era ancora nessuno e non ottenne
udienza. Qualche anno più avanti però, nel 1971, Radio Sardegna l’aiutò a far-
si conoscere. Maria registrò una prima volta il 16 giugno. Con lei c’era il can-
tante Serafino Murru, il fisarmonicista Peppino Pippia e il chitarrista Aldo Ca-
bitza. A ognuno fu corrisposto un compenso di 16.000 lire. 

Il 30 giugno dello stesso anno la cantante di Siligo fece una se-
conda registrazione accompagnata, questa volta, soltanto da Aldo Cabitza.
Compenso: 12.500 lire per ciascuno. Racconta Maria che, all’epoca, il bigliet-
to aereo Cagliari-Roma, dove viveva, era di 25.000 lire.

Di un rifiuto digerito male fu vittima anche Junie Russo che si
presentò a Radio Sardegna nel 1979 accompagnata da un’amica inseparabile
che scriveva, e scrive tuttora, le parole delle sue canzoni: Maria Antonietta Si-
sini, di Oschiri.

Venne elaborato un progetto poetico-musicale con un obiettivo
che sembrava interessante: esaminare i testi delle canzoni che parlavano di Sar-
degna per vedere quale fosse l’immagine della nostra Isola descritta e divulga-
ta attraverso un genere popolare come la canzone.

Il progetto fu bocciato.
Con la nascita di Radio Sardegna anche il teatro scoprì nuove

strade. Fino ad allora il teatro si faceva sul palcoscenico, con il pubblico che pa-
gava un biglietto. Tutto ciò venne rivoluzionato dall’avvento di questo nuovo
strumento di comunicazione che era la radio.

Per la verità, i teatranti di Cagliari non ci misero molto ad adat-
tarsi. I protagonisti delle serate teatrali al Manifattura Tabacchi o nei vari do-
polavori si trasferirono senza difficoltà nell’auditorium di Is Mirrionis. Qual-
che prova e poi, in diretta, a recitare Čechov, Wilder, Pirandello e via con tutto
il repertorio classico.

Il regista era Lino Girau, dipendente della “Ferrobeton” e, negli
anni successivi, regista a tempo pieno. Primo attore Aldo Ancis. A loro si deve
la formazione di almeno due generazioni di attori.

Aldo Ancis era il “responsabile teatro” del dopolavoro Fois, in piaz-
za del Carmine, nel punto in cui negli anni Quaranta sorgerà l’albergo Diurno. 
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Al Fois sono passati tutti gli artisti cagliaritani: Franco e Berto Pi-
sano, i fratelli Girau, Gianni Agus, Nino Meloni.

Agus lasciò la Sardegna poco prima dello scoppio della guerra.
Nel 1940 esordì nella Compagnia di Elsa Merlini e Renato Cialente dando il
via a una carriera che lo vide tra i protagonisti del teatro classico e di quello
leggero. La sua versatilità gli consentì di interpretare anche ruoli umoristici e
di diventare spalla inimitabile di grandi comici come Totò e Paolo Villaggio.
Nino Meloni, che aveva preceduto di qualche anno Agus a Roma, esordì nella
regia in maniera clamorosa dirigendo subito una compagnia di grandissimi del
teatro italiano: Paola Borboni, Lina Volonghi e Salvo Randone. L’opera era Un
gradino più alto di Stefano Landi, figlio di Pirandello.

Assunto dalla Rai, Meloni si affermò come regista di rivista ra-
diofonica lanciando gli attori più importanti di questo genere: Billi e Riva, Giu-
sy Raspani Dandolo, Liliana Feldman, Elio Pandolfi, Antonella Steni, Renato
Turi, Zoe Incrocci e tanti altri.

Lino Girau, portamento fiero, alto, elegante, baffetti sottili, aveva
una predisposizione naturale per la regia. Autodidatta, si costruì da solo tecnica
e cultura teatrale diventando un impareggiabile direttore di voci. Pignolo, cura-
va i dettagli in maniera ossessiva, suggerendo egli stesso pause e inflessioni. Do-
po che Radio Sardegna perse la sua autonomia, negli anni Sessanta fu chiamato
dalla Rai di Roma dove diresse lavori di tutti i generi: dalla prosa alla rivista. Spes-
so veniva chiamato per curare la regia di spettacoli teatrali della capitale. Nel
1967 diresse la compagnia di Silvio Spaccesi, Valerio degli Abati e Marina Lando
nella commedia Adamo e il buon rimedio al Teatro I Satiri. Fu chiamato a ricopri-
re la cattedra di arte scenica nel Conservatorio romano e di dizione e retorica
nell’Università Lateranense. È il regista storico di Radio Sardegna. Insegnò a tut-
ti come si realizza un prodotto radiofonico, come si usano voci e strumenti, ef-
fetti e sonorizzazioni. Passò indifferentemente dal genere leggero a quello più
impegnato. Le prime riviste radiofoniche portano la sua firma. Nel 1967 curò
“Palcoscenico del 900”, una serie teatrale di grande impegno e di notevole qua-
lità artistica, come sottolineò Giuseppe Podda su “Rinascita Sarda”. Tra le opere
trasmesse, un trittico di Arcadio Avercenko e La guerra spiegata ai poveri di Ennio
Flaiano. A riprova della grande disponibilità di Girau e di Radio Sardegna nei
confronti del teatro nuovo e degli autori più moderni.

Che Radio Sardegna abbia avuto sempre un occhio attento verso
il teatro lo dimostra la prontezza con cui aprì i suoi microfoni alla prosa. Già

Il regista Nino Meloni
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nel 1944, infatti, aveva preso il via un ciclo radiofonico intitolato “Radio tea-
tro”. Lino Girau riuscì a costituire una vera compagnia stabile che lavorò con
continuità. In sei mesi mandò in onda ben ventuno lavori. Diversissimi i gene-
ri trattati: dal radiodramma alla commedia, dal teatro classico a quello dialet-
tale. Spesso venivano trattati temi legati alla realtà.

Il 24 dicembre 1947 andò in onda Natale di guerra, scritto da Car-
lo Sanna e Giuseppe Dodero che affrontarono il tema, ancora sentitissimo, del
disagio provocato dal conflitto bellico. L’interpretazione fu affidata ai fratelli
Medas che fecero, in quella circostanza, il loro esordio radiofonico. Antonino
e Francesco erano appena rientrati dalla prigionia in Germania. Il primo era
tra i deportati di Buchenwald.

In quegli anni, grazie a Girau, si formò il gruppo storico degli at-
tori di Radio Sardegna da cui attinse anche Marcello Serra quando, nel 1953,
tentò di gettare le basi per un futuro teatro stabile. La compagnia di prosa di
Lino Girau poteva contare su un gruppo numeroso di attori molto bravi.

Oltre a Aldo Ancis, c’era una nobile romana sposata all’ingegner
Cao, donna Ninì Sacerdoti. Elegante, eccentrica, disinvolta, intelligente, cu-
riosa, un vero talento artistico. Donna Ninì, madre del grande medico caglia-
ritano Antonio Cao, era conosciuta con il soprannome di “Tronus e lampus”
proprio per questa sua esuberanza. Le parti brillanti erano tutte sue.

L’altra prima donna della compagnia era Ina Arpugi, anagramma
di Pina Murgia, moglie di Lino Girau.

Le parti maschili più importanti toccavano ad Aldo Ancis e ad Al-
berto Bifulco. Voce profonda e impostata, Alberto era di un’eleganza ricerca-
ta: calzini sempre di seta nera e foulard al collo, aveva atteggiamenti da auten-
tico gentiluomo. Se incontrava la moglie mentre faceva la spesa non mancava
mai di salutarla con il baciamano.

E poi c’erano i fratelli Ugo e Nico Tanda, Garibaldi Marongiu, Li-
na Lazzari, Maria e Teresa Bifulco, Cimbro Monteverde, Vittorio Musio, Ange-
la Ancis, i fratelli Sanna, Sergio Bellisai, Omero Pinna, Jana Murgia, Antonio
Cara, Franco Bellisai. Tra gli attori c’era anche un giovanissimo Angelo Rome-
ro, allora studente del Conservatorio dove studiava il flauto. Qualche anno do-
po Romero scoprì di avere una grande voce da baritono e si avviò verso una
splendida carriera di cantante lirico che lo porterà in tutti i più grandi teatri
del mondo.

Anche un altro regista cagliaritano, Pippo Cossu, tentò la strada
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della regia radiofonica. Nel 1947 diresse Il brigante e la diva, una commedia con
finale drammatico. Regista acclamato delle operette che andavano in scena al-
le Manifatture Tabacchi, Cossu non trovò congeniale alle sue capacità il mez-
zo radiofonico che comportava una logica diversa dello spettacolo. 

La radio fece invece la fortuna, almeno in termini di popolarità,
di Pina Defraia, incomparabile protagonista delle commedie dialettali che an-
davano in onda la domenica. Incredibile il successo. Personaggio della vecchia
Cagliari, Pina Defraia impersonava i difetti, le qualità e la parlata della popo-
lana bempensante e un po’ sguaiata. Quando andavano in onda le sue com-
medie il quartiere del Castello si fermava. Molti collegavano la radio agli alto-
parlanti perché la voce della brava attrice si sentisse in tutto il quartiere. 

Il discorso sul teatro dialettale chiama in causa una compagnia ce-
lebre, quella dei fratelli Medas che furono conosciuti dal grande pubblico gra-
zie al “Campanile d’oro”, la grande gara per regioni in cui la Sardegna si se-
gnalò come terra ricca di talenti guadagnandosi la simpatia di tutti. La nostra
squadra arrivò in finale e fu battuta solo dalla Sicilia, grazie a un malaugurato
disguido che non fece arrivare a destinazione due pacchi di voti destinati alla
Sardegna.

La competizione, comunque, servì a far conoscere la bravura di
molti artisti come Francesco Bande e, per l’appunto, i Medas: un autentico ar-
cipelago di parenti, tutti artisti e tutti bravissimi che si presentavano giocando
scherzosamente con il loro cognome: «Buonasera, seus prontus e seus me-
das!»

Nel 1959, a Cagliari, gli universitari costituiscono il Centro Uni-
versitario Teatrale. E chiamano un annunciatore di Radio Sardegna, Giorgio
Atzeni, per tenere un corso di dizione. È il primo esempio di collaborazione
tra una struttura esterna e la radio locale. Un esempio che, dieci anni dopo,
fu ripetuto da quattro annunciatori, Bellisai, Esposito, Faticoni e Sanna, che
costituirono il “Teatro di Sardegna”. Tra gli attori di quel gruppo ebbe par-
ticolare fortuna Gigi Pirarba che fu assunto dalla Rai di Roma e divenne poi
un doppiatore apprezzatissimo. Era la voce italiana, tra gli altri, di Steve Mc-
Quinn. 

Altri attori sardi trovarono un posto di rilievo nel teatro e nel ci-
nema italiano ma senza passare per Radio Sardegna. Tra gli altri, Giancarlo
Dettori, Antonio Pierfederici, Raffaele Pisu, Vittorio Congia, Tiberio Murgia,
Maria Frau.

Luciano Rispoli (il primo a destra) presenta 
uno spettacolo di Radio Sardegna
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Un altro attore sardo di successo, Ubaldo Lay, cominciò la sua car-
riera come annunciatore di Radio Bari, una concorrente di Radio Sardegna.
Le due stazioni si contendono il ruolo di prima radio libera d’Italia anche se
la storia dà ragione all’emittente cagliaritana.

L’8 settembre del 1943 Ubaldo Lay era arruolato nel 93° Reggi-
mento fanteria di stanza in Iugoslavia. Dal comando militare giunse l’ordine
di lasciare la postazione e fare rientro in Italia. Lay venne imbarcato con il suo
reggimento a bordo di un cacciatorpediniere che, durante il viaggio, fu attac-
cato più volte dagli Stukas tedeschi. Dopo un viaggio avventuroso la nave ar-
rivò a Brindisi. Ubaldo Lay raggiunse subito Bari dove la radio incominciò su-
bito a trasmettere i suoi messaggi di libertà. Ne divenne il primo speaker ed
iniziò una carriera lunghissima di attore del cinema, del teatro e della tv che
gli diede grande notorietà con l’interpretazione del tenente Sheridan.

Pierfederici e Agus tornarono più volte per partecipare a sceneg-
giati radiofonici prodotti da Radio Sardegna. Ne Il dono di Natale i due attori
furono affiancati da elementi locali: Lazzari, Faticoni, Esposito, Pardocchi,
Loy, Musio, Sanna, Petilli, Prost e Franco Noè. Gli stessi che, più o meno, for-
marono l’ossatura di tutti gli spettacoli di prosa. Tra gli altri, la trasposizione
radiofonica di Un anno sull’Altipiano di Lussu, nell’adattamento di Alberto Ro-
driguez e Lino Girau che curò anche la regia (1970). Petilli, Sanna e Noè fu-
rono anche tra gli interpreti di Qui squadra mobile, lo sceneggiato tv diretto da
Anton Giulio Majano con Orazio Orlando e Giancarlo Sbragia.

A essi, talvolta, si aggiunse anche Antonio Sanna, indimenticato
autore di programmi sulla Sardegna e lettore di fascino incomparabile. Re-
citò più volte nei drammi sacri, come La deposizione di Cristo nella realizzazio-
ne di Fernando Pilia.

Gli stessi attori partecipavano alle riviste radiofoniche e ai pro-
grammi di varietà come “Avanti tutta”, “Fuorisacco”, “Fantaestate”, “Forza 9” e
“Forzatutti”. Con loro, altri attori specializzati nel genere leggero: Salvo Scano,
Francesco Atzeni, Lello De Luca, Clara Murtas e il duo comico “Chessa e Pe-
sce” che morirono tragicamente in un incidente stradale, al rientro da uno
spettacolo in provincia. Altre trasmissioni umoristiche ebbero per protagonista
Lucio Salis che creò per Radio Sardegna alcune celebri battute del suo reper-
torio: “Meglio sviluppati sotto che sottosviluppati!”, “L’Italia è divisa in due par-
ti. Al Nord ci sono i nordici, al Sud i sudici!”

Da Sassari, invece, andava in onda “Lasciateli entrare” di Gianni

RADIO BRADA

La cantante Graziella Sassu (a sinistra) 
con l’annunciatrice Lina Lazzari
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RADIO SARDEGNA ACCENDE LE LUCI DEL VARIETÀ

Garrucciu e Salvatore Stangoni. Il primo è giornalista della sede regionale, il
secondo è un alto funzionario dopo aver fatto, tra l’altro, l’attore cinemato-
grafico in Padre padrone e il sindaco di Badesi.

II riferimento al sindaco-attore di Sassari richiama alla mente il
primo esempio di politica-spettacolo mai realizzato in Italia.

A proporlo fu Radio Sardegna. Nel 1948, a Cagliari, nell’anno
della vittoria di De Gasperi su Togliatti, si svolse la sfida oratoria tra il gesuita
padre Riccardo Lombardi e il senatore comunista Velio Spano. Da una parte il
“microfono di Dio”, come veniva chiamato il gesuita, dall’altra il “rivoluziona-
rio comunista” o “prete rosso”, come veniva chiamato il leader del PCI. I due
erano ritenuti i più grandi oratori del momento.

L’avvenimento era circondato da un’enorme attesa. E non solo in
Sardegna. I giornali nazionali mandarono i migliori inviati, il “Corriere della
sera” spedì a Cagliari Egisto Corradi.

Lo scontro avvenne nel teatrino di Sant’Eulalia alla presenza di
quaranta invitati.

Il teatro era collegato con piazza Yenne dove la contesa oratoria
venne diffusa dagli altoparlanti. La piazza era gremita come un uovo. I due
aprirono subito le ostilità: «Senatore, Gesù ha detto che nulla è più bello che
sacrificare la propria vita per il nostro nemico e Lui lo sa che io sarei disposto
a dare la mia vita per salvare la sua anima…» – «Non si preoccupi per la mia
anima, padre, quanto alla sua vita la sacrifichi piuttosto per salvare dalla mise-
ria i minatori di Carbonia!»

L’avvenimento venne raccontato per “L’Unione Sarda” da Vitto-
rino Fiori che, recentemente, ne ha fatto un’efficace ricostruzione per “L’Al-
manacco di Cagliari”. Fiori sottolinea l’importanza dell’avvenimento ricordan-
do come sia stata la Rai a darne diffusione. «Fu davanti a due ingombranti mi-
crofoni con vistosa sigla metallica Rai che, alla fine, Spano e Lombardi si in-
contrarono nel teatrino parrocchiale di Sant’Eulalia». Secondo le cronache fu
vero scontro, senza esclusione di colpi, e il contraddittorio tra il gesuita e il se-
natore divenne il primo esempio di quella politica-spettacolo che si affermerà
più tardi con l’arrivo della televisione.

Sopra Velio Spano e Padre Riccardo Lombardi.
Sotto Aurora Lai. Nella pagina accanto 
il complesso “Aster”
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Posso davvero dire che io e i miei compagni di avventura siamo
nati in una grotta, quella di Is Mirrionis. È lì che si è costituito il complesso mu-
sicale degli Aster ed è lì che, praticamente, è iniziata la mia vera carriera di mu-
sicista. Per singolare coincidenza io arrivai a Cagliari alla vigilia di Natale del
1944. Venivo dalla divisione Calabria dove prestavo servizio militare con il com-
pito di dirigere l’orchestra.

A Cagliari mi aggregai subito al gruppo che già trasmetteva dagli
“studi” di Radio Sardegna. Quando arrivai c’erano Franco Pisano, Fred Busca-
glione, il sassofonista Alfredo Labardi, il batterista Carlo Bistrussu e il pianista
Carlo Bussotti, che poi trovai più tardi al Cairo dove accompagnava al piano il
grande violoncellista Pablo Casals, uno dei migliori concertisti di tutti i tempi.

Decidemmo di chiamarci gli Aster: un’anticipazione di quegli
Asternova nati a Torino nel 1946 per iniziativa degli stessi musicisti di Cagliari,
a riprova, anche, di una grande amicizia durata nel tempo.

La nostra orchestra era sistemata all’interno di un antro angusto.
Per dargli un minimo di insonorizzazione rivestimmo con un po’ di sacchi e di
coperte tutta la parete rocciosa e il pavimento, anch’esso di roccia. Qualche co-
perta militare fu sistemata anche per aria, realizzando così una sorta di soffitto
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Arrangiatore musicale 
e direttore d'orchestra. 
Nel 1944 era militare 
a Cagliari, iniziò la sua
carriera suonando
nell'orchestra di Radio
Sardegna.
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che, però, veniva giù con frequenza, soprattutto mentre suonavamo. Le trasmis-
sioni, ovviamente, erano in diretta. Avevamo un solo microfono, al centro della
stanza. Noi stavamo in piedi o seduti su una panca. Quando ci toccava l’assolo,
ci alzavamo per avvicinarci al microfono. Una volta, essendo seduto proprio al-
l’angolo della panchetta, mi alzai improvvisamente per fare il mio bravo assolo
di tromba mandando a gambe levate Labardi, il sassofonista, che da bravo to-
scano imprecò in maniera colorita. Spesso ci capitava di prenderci a spintoni.

Per pianoforte, almeno per un certo tempo, utilizzammo un vec-
chio strumento di Rino Girau, lo zio di Franco Pisano e fratello del regista Li-
no, con esiti disastrosi. Non immaginate quali suoni uscissero da quel vecchio
piano verticale. Meno male che a suonare quello strumento c’era un autenti-
co mago come Carlo Bussotti.

Il repertorio era il più vasto possibile. Si andava da Besame mucho
a Bambina innamorata. Ma noi ci sentivamo fortemente attirati dalla nuova mu-
sica che arrivava dall’America e, spesso, mettevamo in programma anche le
musiche di Glenn Miller, Cole Porter e Louis Armstrong. Con noi c’erano due
cantanti che facevano anche le annunciatrici: Graziella Sassu e Bruna Mura.
Eravamo proprio un bel gruppo. Pian piano si aggregò anche Berto Pisano
che era più piccolo di noi, tutti più o meno coetanei. Il più vecchio era Fred
che era nato nel 1921, mentre Franco era del 1922 e io del 1923. Talvolta an-
davamo a suonare fuori. A Tempio, per il Carnevale, ma anche in altre città.

D’estate venivamo chiamati per gli spettacoli al Cinegiardino. Di
quella formazione facevano parte Franco e Berto Pisano, il fisarmonicista Rino
Girau, il pianista Prospero Artizzu e il chitarrista Ignazio Saiu. Io lasciai questo
gruppo nella Pasqua del 1945. Devo dire che, per me, quello è stato un perio-
do straordinario. Fondamentale per la mia formazione professionale. Penso
che i canti della Sardegna siano tra i più ricchi di armonia e d’ispirazione. Ag-
giungo che mi piacerebbe concludere la carriera proprio a Cagliari dove ho
fatto le mie prime cose importanti.

Magari completando quell’idea di un’orchestra dei giovani che è
stata un’intuizione di Giampaolo Rabatti e che io ho perfezionato musical-
mente. Ora quest’idea si è fermata ed è un peccato perché in Sardegna ci so-
no tanti musicisti di valore. Penso che sarebbe una splendida operazione cul-
turale metterli insieme per dar vita a un complesso di grande qualità artistica,
sicuramente in grado di sviluppare quel grande patrimonio di suoni e di ar-
monia che esiste nell’anima e nella cultura musicale della Sardegna.

Cagliari, 22 agosto 1944: la locandina annuncia
un concerto degli artisti di Radio Sardegna 
per gli americani 
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L a radio fantasia purtroppo vera di Pinco Pallino si preannun-
cia all’ora di pranzo con l’incantevole leggerezza che caratterizza le riviste ra-
diofoniche dell’emittente, quelle che hanno per autore-presentatore-regista
l’inesauribile tenente fiorentino Renzo Bongiovanni, in arte Bongi. È il primo
ottobre del 1944 e dai microfoni di Radio Sardegna irrompe la bocca della ve-
rità. Stavolta però non sono le note di Begin the beguine, arrivate dall’America al
seguito delle truppe alleate, a farci sognare. Le radio che gracidano a migliaia
come rane annunciano una satira violenta contro il fascismo. Un pugno nello
stomaco per chi è abituato alle amenità del “Corrierino delle cose belle” o al-
le parodie del corsaro nero e dei filibustieri emancipati.

Una ventata di libertà, che arriva via etere proprio attraverso quel
mezzo utilizzato dal Duce per catturare il consenso popolare. Mussolini è ca-
duto e la “Radio brada” che trasmette da tre grotte di Is Mirrionis dà voce al
dissenso con una durezza pari all’ingenuità che ha finora caratterizzato la sua
programmazione. La scena è quella del Café Concerto, ma le note di Di tutto
me ne infischio aprono scenari inediti. Il primo a far le spese dell’ironia feroce
del programma è Starace. Poi, sulle note di Signora illusione, entrano in scena
Benito e Claretta. «Bibi... mi farai morire! Tu non mi comprendi, non mi dici
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niente, non mi regali più niente...», fa la Petacci, e Mussolini: «Come non ti re-
galo più niente!... Ma cara, proprio giorni or sono ti ho regalato un braccia-
letto in oro, gli orecchini, una catenina e ho regalato una penna d’oro e un
portasigarette a tuo papà!... Tutto oro! Oro a ventiquattro carati!»

«Ecco dove sono andate a finire le fedi delle madri italiane!...
Ladro!»

Non è che l’inizio di una durissima requisitoria contro la follia
della guerra. Con il Duce che tenta penosamente di difendersi, spalleggiato
dai suoi uomini, e la Voce che lo inchioda alle sue responsabilità. L’esilarante
(e sempre attuale) parodia di un giornalista di regime conclude la puntata. 

«Per questa sera», chiude Pinco Pallino, «lasciamo tutti i gerarchi
alle loro gozzoviglie. Vogliamo sperare che “Bagnasciuga” non abbia avuto la
malaugurata idea di ascoltare questa trasmissione. Certamente sarà in tutt’al-
tre faccende affaccendato ma se per caso ci avesse ascoltati, ne saremmo oltre-
modo lieti!...»

Qualcuno dev’essersi adontato se l’annunciatore sente il bisogno
di dire, nella puntata successiva, che qui «non pretendiamo di far ridere, perché
mentre sarebbe umano il beffarsi di certi personaggi, ci sembrerebbe non cor-
rispondente alla serietà del momento il ridere su dei fatti che a tanto lutto han-
no portato le nostre famiglie...» E giù di nuovo una serie di gag che hanno per
protagonisti Bagnasciuga, Claretta e “Baffino”, un Hitler alla Sturmtruppen. 

Si ride amaro, con Pinco Pallino (Renzo Bongi e il sergente Ingino
Puccini), si ride amaro per quattro puntate, fino all’ultima: «Questo cari ascolta-
tori, era – finalmente possiamo dire era – il famoso “duce che lavorava”. È finita
e il popolo italiano attende con impazienza il momento in cui potrà far pagare al
mistificatore Bagnasciuga il prezzo del male fatto e dei soprusi commessi». Pinco
e Pallino torneranno, “sotto altre sembianze”, come avevano promesso. 

E forse non è un caso che pochi giorni dopo l’esperienza della
“Bocca della verità”, Bongi e Puccini firmino un programma all’apparenza
squinternato, in realtà in piena sintonia con il clima politico. “Quintetto Gab-
biani-Edizioni di lusso”, con Graziella Sassu, Licia Podda e Nello Carraro, è un
pretesto per presentare belle canzoni, ma oggi non si può non guardare con
un pizzico di sospetto a quella invenzione di far entrare in scena un Bongi let-
teralmente impazzito: è ancora la Verità che irrompe, a dir cose senza capo né
coda, ed è la Censura, nei panni di Puccini, a spiegare agli ascoltatori che il po-
veretto sragiona perché è caduto dalle scale? 

La compagnia teatrale di Aldo Ancis. Nella pagina
accanto, al centro, in primo piano, Lino Girau. 
Tra gli altri gli attori Ninì Sacerdoti e Garibaldi
Marongiu
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Quel che è certo è che Bongi, e Puccini, e tutti gli altri protago-
nisti di questa stagione irripetibile, si divertono un mondo a inventare storie e
a cantare (e anche Jader Jacobelli, severo giornalista di Radio Sardegna, ogni
tanto invaderà il campo nascondendosi dietro uno pseudonimo). 

Quei tredici mesi che trascorrono dal marzo del 1944 al 28 apri-
le del 1945, sono un fuoco di fila di invenzioni e di trovate. A darne una va-
ghissima idea, oggi, sono decine di copioni ingialliti che restano a testimo-
nianza di un’epoca. Delicatissimi come tutte le cose preziose, custoditi per
sessant’anni da Marcello Marci, una colonna di Radio Sardegna, che li ha
protetti dall’incuria del tempo, hanno tutti in calce una firma autografa,
quella di Bongi. È lui a siglare questa prima forma di varietà radiofonico del
dopoguerra che mette insieme, a Cagliari, un pugno di artisti e di militari
mossi dal desiderio di divertire, stimolare, confortare radioascoltatori senza
volto di una città orrendamente ferita dai bombardamenti, di una regione
confusa e stremata.

È in quell’emittente radiofonica che fa a meno di tutto ma non
dell’entusiasmo e del talento, che si forma una scuola di attori, musicisti, sce-
neggiatori, registi. I mezzi tecnici a disposizione sono ridotti all’osso, il mixer
è di là da venire, gli sfumati tra musica e parole hanno il fiato sospeso. Il mi-
racolo che si rinnova ogni giorno è quel filo rosso che attraversando l’etere
unisce migliaia di radioascoltatori intorno a storie leggere ma importanti, per
ciò che rappresentano. A cucirle una con l’altra la musica che viene dall’Ame-
rica col suo carico di fascino e di novità, ma anche quella bellissima prodotta
in Italia. 

Se ne andranno in lacrime, i soldati forestieri, con quella “Fanta-
sia in grigioverde” in onda alle 22 del 28 aprile del 1945. “Andiamo tutti in con-
gedo”, diranno tra lazzi e scherzi, pianti e brani musicali. 

Addio Radio Sardegna, addio alle storie parodiate, ai radiogialli.
Addio alle riviste fatte in casa che preannunciano quelle degli anni Cinquanta-
Sessanta, firmate da Nino Meloni, che si era formato con Lino Girau a Caglia-
ri prima di essere trasferito e il successo a Roma. Sarà lui, forte di questa scuo-
la, a lanciare e dirigere Billi e Riva, Giusy Raspani Dandolo e Renato Turi, An-
tonella Steni ed Elio Pandolfi. Addio Radio Sardegna, addio al magico Quin-
tetto Gabbiani e a Giulio Libano, a Franco e a Berto Pisano. 

Addio alle freddure di “Meglio che niente”, radioscena di Zoren,
alla “Nostalgia di Torino”, fantasia radiofonica firmata da Bongi e Paolo Balle-
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ro Pes, presentata da Walter Vannini, cantata da Candido Manca e Alberto Za-
nelli. Addio a “Evviva il ritmo” con la radiorchestra e Gianni Sulis. Alle gag a
puntate di “Viaggio di nozze in tre”, con Graziella Sassu e Nello Carraro, al
Quintetto Aster e al Trio Bei Tempi, a Liliana Glori e a Mario Valpreda, a Nuc-
ci Grangetti e a Giampaolo Rabatti, alle versioni fox trot-tango-valzer-rumba-
sinfonia di Amapola e a Stardust memories. Addio a quei copioni ingialliti e an-
ch’essi ridotti ai minimi termini, proprio come i programmi che li rappresen-
tavano. Sempliciotti, ingenui, fatti in casa, ma in grado di avvertire e di de-
nunciare il disastro, non appena hanno potuto farlo. Addio al “Corrierino del-
le cose belle” di Nonno Pasqualino che il 26 aprile del 1945 – all’indomani del-
la Liberazione e a due giorni dalla “Fantasia in grigioverde” – ci regala l’ultima
puntata. Ritorna Begin the beguine ma non è più l’inizio, è la fine.

«Il Corrierino delle cose belle terminò così, dopo appena tre set-
timane di vita, perché con esso terminò la nostra carriera radiofonica» scrive
Bongi a margine dell’ultimo copione con la sua grafia minuta e ordinata. Po-
chi giorni più tardi partirà dalla Sardegna, con tutti gli altri militari, lascian-
doci un pezzo della sua giovinezza, e del suo cuore.

22 aprile 1945: uno spettacolo per salutare 
i militari che lasciano Radio Sardegna. 
Nella pagina accanto il cinema Olimpia, a Cagliari,
devastato dalle bombe
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I bambini ci guardano, rilanciato da Jago Mazza al cinema Olimpia
appena restaurato, nel 1946, ottenne un grande successo di pubblico.

Era già stato proiettato, senza trovare alcuna adesione popolare,
al cine-teatro della Manifattura Tabacchi, l’unico riaperto dai cagliaritani nel
primo periodo della ricostruzione (l’Odeon, risparmiato dai bombardamenti,
era stato requisito per gli spettacoli cinematografici e di varietà dedicati alle
truppe americane).

Giuseppe Fiori, critico cinematografico di Radio Sardegna,
aveva espresso sul film di Vittorio De Sica, sceneggiato da Cesare Zavattini,
un parere assolutamente favorevole. Disse dai microfoni della prima radio
libera d’Italia: «I bambini ci guardano segna la scoperta, da parte di Vittorio
De Sica e Cesare Zavattini, del mondo poetico dell’infanzia in senso crepu-
scolare, e può essere ritenuto, con Ossessione di Luchino Visconti e Quattro
passi tra le nuvole di Alessandro Blasetti, la prefazione al neorealismo».

Il film di Visconti, Ossessione, recuperato dai giovani scavando tra
le macerie della sede dell’Ente Nazionale Industrie Cinematografiche (ENIC) in
piazza Deffenu, aveva inaugurato – nel cinema delle scuole elementari di piaz-
za Garibaldi (la parte salvata dalle bombe) – il primo cineclub di Cagliari, pre-
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sieduto da Aldo Assetta, sotto gli auspici di Radio Sardegna e del PWB. Successi-
vamente la sede ufficiale del “Cineclub Cagliari” si spostò presso il locale della
Manifattura Tabacchi in viale Regina Margherita e venne riaperto da una per-
sonale di Leslie Howard, il grande attore inglese trasferitosi a Hollywood, rima-
sto ucciso vicino Lisbona durante un attacco di aerei tedeschi.

La mostra dei film di Leslie Howard si inaugurò con La foresta pie-
trificata, film proibito durante la dittatura fascista. Tratto da una commedia di
Robert Sherwood, che aveva trionfato a Broadway, il film venne da noi censu-
rato perché il personaggio del coprotagonista, Humphrey Bogart, era un ma-
fioso di origine italiana. A seguito della rassegna, conclusasi brillantemente, il
giovane Aldo Assetta si conquistò il titolo ufficiale di critico cinematografico di
Radio Sardegna (Giuseppe Fiori era stato assunto qualche settimana prima da
“L’Unione Sarda”). Con questi due validi professionisti, formatisi alla “Radio
brada”, si inaugurò in Italia e in Europa la prima critica cinematografica ra-
diofonica. Nella conversazione con gli ascoltatori, Aldo Assetta, dopo la “risco-
perta” de I bambini ci guardano da parte di Jago Mazza, sostenne: «Il film di De
Sica non si limita a raccontare una storia, ma esprime le idee. Si tratta di un
fatto a sfondo sociale, di origine borghese: un bambino (il bravissimo Luciano
De Ambrosis) finisce in collegio e volta le spalle alla madre (l’affascinante Isa
Pola), colpevole di aver provocato il suicidio del padre con la ripresa di un
amore giovanile durante una vacanza al mare».

Commento infine di Aldo Assetta, rispondendo alla domanda di
un ascoltatore: «Una volta tanto, per accontentare tutti, vorremmo cantare le
lodi di questo film di Vittorio De Sica, ma è superiore alle nostre forze. Basti
dire che è un ottimo film, in determinate sequenze, e rimane valido perché si
respira un’aria autunnale, di sconfitta imminente».

Infatti, a Cagliari lo vedemmo dopo i bombardamenti, in prima
visione alla Manifattura Tabacchi e in proseguimento di prima visione all’O-
limpia. Ebbe successo, ritardato, solo perché i cagliaritani, tornati in massa al
cinema, rifiutavano i film americani parlati in inglese con didascalie in italia-
no. La stessa sorte toccò a La porta del cielo, prodotto da una casa vaticana, la
Orbis, durante l’occupazione nazista di Roma, e proiettato all’Odeon, appena
restituito dal PWB alle normali programmazioni, dopo la partenza delle truppe
americane. Aldo Assetta recensì a Radio Sardegna questo film a episodi, an-
ch’esso sceneggiato da Zavattini, che trattava di un treno diretto a Loreto con
i passeggeri in attesa del “miracolo”, che non arrivava. 

Lettera di un ascoltatore al critico cinematografico
di Radio Sardegna
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I ragazzi 
di Radio Sardegna

D I A N I E L L O M A C C I O T T A

Come nacque l’idea di questo racconto? Le iniziative pubbliche
(testimonianze, dibattiti, mostre interattive) che hanno preceduto la pubblica-
zione di questo volume avevano ravvivato in me il ricordo di una bella esperien-
za vissuta da studente; vicenda in cui Radio Sardegna aveva giocato un ruolo fon-
damentale.

Correva l’anno scolastico 1944-45 quando un gruppo di liceali del
“Dettori” – finalmente ritrasferitosi nella sua storica sede cagliaritana – prese l’i-
niziativa di dar vita a una associazione studentesca, l’ALS (Associazione Libera
Studenti), certamente tra le prime sorte in quel periodo post-bellico. Si era in
una fase in cui si cercava faticosamente di ripristinare le strutture e i servizi pub-
blici indispensabili e di definire le nuove regole per una civile convivenza. In
questo scenario andava maturando in noi (i diciottenni-diciannovenni di allora)
l’esigenza di iniziare a partecipare attivamente alla vita comunitaria, di poter
guardare al futuro con speranza e determinazione ma anche con l’allegria e la
prorompente voglia di vivere della nostra età, quella dei sogni e dei primi amo-
ri; tentando così di lasciarci alle spalle, agli albori di un mondo per noi comun-
que nuovo, le tragiche esperienze di una guerra crudele.

Radio Sardegna si inserì intelligentemente in questo contesto, ri-
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spondendo alle nostre timide richieste di collaborazione con una disponibilità
superiore a ogni più rosea aspettativa. Fu Amerigo Gomez –  ricordo – a tradur-
la in atto, ben conscio dell’importanza che un supporto quale la radio avrebbe
avuto nel favorire il radicamento della nostra Associazione e il potenziamento
delle sue attività (da quelle culturali e di informazione a quelle a carattere ri-
creativo); intuendo anche, peraltro, quanto questa collaborazione potesse gio-
vare, in termini di ascolto, a una delle poche voci libere – quale Radio Sardegna
– captabili nel bacino del Mediterraneo.

Fu l’inizio di un’esperienza veramente straordinaria per noi… Il
desiderio di poterla, in qualche modo, rivivere mi indusse a tentare di ripescare
nell’archivio dell’emittente qualche registrazione a essa relativa. Venni peraltro
informato dell’inesistenza di registrazioni risalenti a quel periodo ma contem-
poraneamente risvegliai evidentemente la curiosità del mio interlocutore a cui
finii per raccontare, per sommi capi, la vicenda a suo tempo vissuta da noi stu-
denti. Il direttore della sede regionale della Rai che è anche il curatore di que-
sto libro la ritenne interessante ed è per la sua cortese insistenza che ho riversa-
to in questo scritto quanto i miei ricordi e quelli di alcuni amici (in particolare
il dottor Angelo Deplano – Lolli per gli amici – e dell’avvocato Vincenzo Sanna
Randaccio) hanno consentito.

Amerigo Gomez ci assegnò un’ora settimanale di trasmissione (dal
titolo “Fuori dai banchi”) da effettuarsi a metà settimana, nel tardo pomeriggio.
Le trasmissioni furono rapidamente organizzate (con l’ovvio aiuto dei tecnici
dell’emittente) e da noi programmate sulla base di un cliché sostanzialmente sta-
bile ma suscettibile, a un tempo, di variazioni estemporanee suggerite dalla no-
stra giovanile esuberanza. Avemmo così la nostra brava e bella annunciatrice:
Maria Grazia Sanna Randaccio, membro del consiglio direttivo dell’Associazio-
ne; una carissima amica – ormai di stanza da tanti anni a New York con la sua fa-
miglia – con cui condivisi materialmente – nello spirito che allora ci animava –
perfino la pulizia e la tinteggiatura della vecchia aula concessaci, come sede, dal
preside del Liceo, Sebastiano Broccia.

Avemmo – sempre preceduto dal brano di musica classica che co-
stituiva la sigla della trasmissione – il nostro notiziario (“La voce dell’ALS”), me-
glio definibile come un vero giornale radio. Vi attendeva infatti con grande cu-
ra, valorizzandolo ancor di più con la sua ottima dizione, uno di noi, giornalista
allora in erba: Mario Mossa (purtroppo precocemente scomparso) divenuto poi,
effettivamente, un collaboratore de “L’Unione Sarda” – prevalentemente ma

Aniello Macciotta
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non esclusivamente nell’ambito sportivo – prima di approdare alla sua definiti-
va professione di ingegnere. Poteva poi mancare un momento musicale, per co-
sì dire, autoctono? Lo istituzionalizzammo come “Lolli Deplano e la sua fisar-
monica”, ospite fisso del programma.

Trascinato dall’entusiasmo, anch’io mi feci avanti come attore “in
pectore” ma fui freddato da Gomez dopo una rapida audizione: “Ragazzo mio –
mi disse – fai quel che vuoi, nella vita, tranne che parlare alla radio”. La mia col-
laborazione si estrinsecò, allora, nella partecipazione alla redazione dei testi (ru-
briche fisse, dialoghi comici, filastrocche “non sense”, parodie musicali o, addi-
rittura, vere e proprie commedie musicali in miniatura), sempre comunque ri-
collegabili, per un verso o per l’altro, alle nostre contemporanee o precedenti
esperienze scolastiche. Ricordo, in particolare, la rubrica “Voi credevate che… e
invece…” e una parodia in cui si riuscì a incastonare nella musica di una canzo-
ne allora in voga (“La barca dei sogni”, se non erro) alcuni versi del primo canto
dell’Odissea, in lingua originale: versi che il professor Danilo Murgia ci aveva co-
stretto, per punizione, a imparare a memoria. Per quanto riguarda, invece, le
commedie musicali, ricordo quanto fu di fondamentale importanza l’abilità e la
competenza musicale di Sergio Casu (anch’egli precocemente scomparso), in se-
guito divenuto un noto professionista nel campo ostetrico-ginecologico.

Quanti volti riaffiorano alla mente dopo tanti anni e quanti, sicu-
ramente, dimenticati! Ne ricordo ancora taluni: Franco Lai e Bruno Fadda, fini
dicitori; Gianfranco Podda (il bidello Giustino, titolare della posta dell’ALS e pa-
rodia della signora Giustina, effettiva bidella del Liceo), Bruno Massacci, Lia
Nurchis, Cecella Pisano, Nando Cassinis… Quant’acqua è passata sotto i ponti…
e quanti cari amici non sono più tra noi…

Ma una cosa ancora merita di essere ricordata e sottolineata. La no-
stra trasmissione, che il signor Borea, titolare di un negozio di articoli musicali
di piazza Yenne, diffondeva ogni settimana tramite l’altoparlante del suo nego-
zio, raggiunse siti assai più lontani: lo testimoniavano le numerosissime richieste
di canzoni che provenivano da tante località, anche straniere (Africa settentrio-
nale, Grecia), del bacino del Mediterraneo. Ed è soprattutto questo fatto – ri-
tengo – che giustifica l’inserimento in questo volume della nostra, piccola ma
per noi “meravigliosa” esperienza; vicenda che ha lasciato nelle nostre menti e
nei nostri cuori, per diversi motivi, una traccia indelebile: quella di una giovi-
nezza ormai, purtroppo, lontana.
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Per 25 anni è stato direttore
dell’Istituto di puericultura
dell’Università di Cagliari. 
Nel 1944 aveva 16 anni. 
Era studente del liceo classico
Dettori, la stessa scuola frequentata
da Antonio Gramsci. 
Da un incontro 
con Amerigo Gomez iniziò 
la sua collaborazione 
con Radio Sardegna.

Nella pagina seguente Bernardo Mattarella 
visita la sede di Radio Sardegna
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Da Radio Sardegna
a Rai Sardegna

D I P A O L O F A D D A

Amerigo Gomez era un bravo giornalista fiorentino che aveva
fatto le sue prime esperienze in una radio clandestina divenendo celebre per
aver trasmesso in diretta i combattimenti per la liberazione della sua città.
Quando, nel gennaio del 1945, giunge a Cagliari per dirigere Radio Sardegna,
la guerra non è ancora terminata. Si combatteva ancora sia sul fronte italiano
(il passo della Cisa segnava la linea del fronte per la quinta e ottava Armata de-
gli eserciti alleati) che su quello francese, nelle Ardenne. Nella Roma liberata
solo da pochi mesi s’era insediato un governo “politico”, presieduto da Ivanoe
Bonomi con Alcide De Gasperi, Benedetto Croce, Palmiro Togliatti, Pietro
Nenni ed Emilio Lussu come ministri. Anche al Quirinale c’erano state delle
novità, in quanto il Principe di Piemonte era stato nominato dal padre suo so-
stituto, come Luogotenente generale del Regno.

La radio era, infatti, in quei giorni, un bene prezioso. Non era
più, come nel passato, un bene di lusso, un oggetto d’arredamento che faceva
status, che testimoniava appartenenze a una middle class benestante. Era dive-
nuta per tutti (per i fortunati che la possedevano e per i tanti che potevano in
qualche modo ascoltarla) una specie di ciambella di salvataggio, un qualcosa
capace di salvare i sardi da quell’isolamento/solitudine in cui erano piombati
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1983: i “radiosardegnisti” si ritrovano a Bortigali

149

149-198 Cap.13-16 Rad Bra FDV  1-04-2008  17:58  Pagina 149



DA RADIO SARDEGNA A RAI SARDEGNA

dopo l’armistizio dell’8 settembre. Era una lunga gomena che li teneva legati
alle terre al di là del mare, che li faceva sentire meno naufraghi fra le onde in-
fide e impietose della guerra. 

E da quella radio s’ascoltava una voce “amica”, perché era la “no-
stra” voce. Era quella di Radio Sardegna, che ci consolava con le prediche di
don Paolo Carta o infondeva speranza nel futuro con le conversazioni di Ciccio
Cocco-Ortu, o che ci informava dei fatti del giorno con le “voci amiche”, di
gente “di casa”, come quelle di Antonello Picciau o di Alba Coroforo. 

Per i sardi della generazione del 1943 quelle voci rimangono an-
cora oggi indimenticabili, perché nei giorni della “morte della patria” (come
li avrebbe chiamati Salvatore Satta) erano divenute quasi un simbolo di resur-
rezione, di rinascita, di un qualcosa che riconsegnava loro un futuro. Così le
note dei blues e degli spirituals, che avevano preso il posto delle tristi canzoni di
guerra come Giarabub, Camerata Richard e Lilì Marlen, formavano la colonna so-
nora della loro marcia verso un nuovo futuro. Così la voce dolce e carezzevole
di Giampaolo Rabatti nel suo Fascino, quella sensuale di Maria Stella (ricorda-
te il suo Ma l’amore no?) o quella roca di Fred Buscaglione nei suoi ritmi sin-
copati, divenute più care e familiari di quelle del Trio Lescano o di Alberto Ra-
bagliati, li accompagnavano nei loro propositi di riscossa. 

Quelle voci e quelle musiche “amiche” sembravano dare la cer-
tezza che si fosse ormai vicini al tempo di una ritrovata e serena pace. 

Ed è proprio in quel ritorno alla normalità, in quel rifiorire di
speranze e di volontà di ricostruzione che, per la nostra radio, sarebbe invece
cominciato il declino. Perché la voce che aveva guidato e assistito noi sardi nei
giorni tristi dell’emergenza, non ci avrebbe più accompagnato nel viaggio di
ritorno verso la normalità. È facile scriverlo ora, allorché il tempo ha addolci-
to le emozioni e le passioni di allora, ma è sempre difficile comprenderne e or-
dinarne appieno tutte le ragioni. 

Nella primavera del 1945, quando ormai la guerra viveva gli ulti-
mi sussulti, «Radio Sardegna lascerà le vesti militari per quelle civili di viale Bo-
naria, più normali, ma appunto perciò senza il fascino del provvisorio e l’en-
tusiasmo dell’originalità che, strano frutto del caos dell’armistizio, l’avevano
fatta nascere e vivere». Il ricordo è di Ignazio De Magistris, che ne sarà, con
Umberto Cardia, uno dei primi redattori “civili”.

Ma, per dir la verità, non si sarebbe trattato di un semplice quan-
to inevitabile cambio d’abito. In molti l’avrebbero vista come una “spoliazione

L’annunciatrice Alba Coroforo. 
Nella pagina accanto “The voice of America”, 
uno dei dischi donati dagli americani 
a Radio Sardegna
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colonialista” a opera dell’egocentrismo romano e una palese «violazione di quei
principi di indipendenza e autonomia» che erano divenuti i valori forti della
maggioranza del popolo sardo (così il sardista Antonio Simon-Mossa). 

Sarà infatti questo il refrain più diffuso di quella che la storiogra-
fia regionale e la memoria collettiva dei sardi hanno archiviato come la “batta-
glia” per l’autonomia radiofonica dell’Isola. La difesa dell’indipendenza di Ra-
dio Sardegna sarebbe divenuta quindi la bandiera dei nuovi partiti democrati-
ci, risorti con la riconquistata libertà e tutti impregnati di un regionalismo na-
zionalistico fortemente intriso d’integralismo. Per dire la verità, fu – come capi-
ta spesso nell’Isola – una battaglia contro, più che una crociata per (nel senso
che ci si limitò a ricoprire di accuse e contumelie i vertici romani della Rai, sen-
za peraltro riuscire a mettere insieme concrete proposte per mantenere la sar-
dità dell’emittente).

Al di là di ogni eccesso di centralismo messo in campo dall’ente
radiofonico nazionale, c’erano peraltro delle altre ragioni, anch’esse “politi-
che”, che sorreggevano la normalizzazione in sede nazionale delle tante emit-
tenti sorte nel grande caos del dopo armistizio. C’era il bisogno di recuperare
una necessaria unitarietà nell’informazione del servizio pubblico, facendo sì
che la radiofonia nazionale abbandonasse definitivamente l’abito da “arlecchi-
no” indossato obbligatoriamente nei giorni delle dolorose separazioni dovute
ai fatti di guerra. Per ridare un senso e una cultura d’unità alla Patria, si soste-
neva, occorre ridare subito unità all’informazione radiofonica (sarà questo il
senso di un confronto fra Jader Jacobelli, ancora militare e redattore di Radio
Sardegna, e Marcello Bernardi, che era stato segretario generale dell’Eiar, in-
viato a Cagliari dal Commissario governativo dell’ente radiofonico, Luigi Ru-
sca). Per la verità, non si trattava di un ragionamento del tutto peregrino, so-
prattutto nell’atmosfera disgregatrice di quei giorni drammatici (tra il vento ri-
voluzionario del Nord e il separatismo ribelle delle regioni del Sud), ma andava
a cozzare, duramente, con quello spirito e quella passione di libertà e di auto-
nomia che avevano animato i promotori di quelle “libere” stazioni. 

Va ricordato, infatti, come nella polemica politica di quei giorni
l’emittente sarda si fosse meritata l’appellativo di “voce della libertà” (la defi-
nizione dovrebbe essere di Umberto Cardia) o, ancor meglio, d’essere la libe-
ra voce con cui i sardi “potevano far giungere agli uomini liberi di tutto il mon-
do la propria libera parola”. Una voce sarda e dei sardi, quindi, libera e au-
tentica che bisognava difendere a ogni costo, contro ogni sopruso. 
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Indubbiamente, con il senno d’oggi, si potrebbe forse rilevare
un’eccessiva sovraesposizione politica in quelle affermazioni. Proprio perché
la Radio Sardegna del Comando militare di Bortigali e quella dello Psycholo-
gical Warfare Branch (PWB) di Is Mirrionis erano strettamente controllate da
un rigido organo censorio, dovendo far riferimento soltanto ai notiziari diffu-
si dall’United States Information Service (USIS), dalla Voce dell’America, da
Radio Algeri o da Radio Londra (in un’intervista di qualche anno fa Peppino
Marras, che fu tecnico dell’emittente dal marzo 1944, ha raccontato che «i fun-
zionari del PWB alleato esercitavano un controllo capillare su tutti i programmi
che avevano attinenza, anche marginale, con la politica»). 

Forse, quella libertà andava intesa diversamente, in senso più la-
to che nel solo versante della politica. Perché era una radio diversa da quella
fino ad allora conosciuta, una radio che era riuscita ad aprire nuovi orizzonti,
che aveva fatto conoscere e apprezzare un mondo culturale e artistico più “va-
sto e aperto” e, quindi, più libero. Dopo anni di autarchia e di segregazioni cul-
turali aveva spalancato a noi sardi le finestre dell’internazionalità mostrandoci
nuovi e straordinari panorami. Per questo è giusto definire Radio Sardegna co-
me un’emittente “libera”. Libera culturalmente, innanzitutto, senza precon-
cetti autarchici (si ricordi che per evitare ogni contaminazione estera, dai fu-
metti di noi ragazzi d’allora era stato epurato Gordon e Mandrake aveva per-
duto la K per divenire una spia dell’Asse, mentre il jazz del Saint Louis Blues era
stato ribattezzato Tristezze di San Luigi). 

Era una radio soprattutto diversa da quella conosciuta in prece-
denza, secondo il modello Eiar. C’era, in effetti, molta “America” nei palinse-
sti di quella radio. E anche molte novità e varietà d’espressione, di modi di co-
municare, d’informare, d’intrattenere l’ascoltatore. Sarà proprio questo, a no-
stro parere, il passaggio cruciale; quello, per intenderci, che avrebbe dato vita
alla “leggenda” di Radio Sardegna, così come è giunta fino a noi. D’altra par-
te, le esperienze radio degli USA erano ben più avanti di quelle maturate nel
clima velinario del Minculpop e dell’Eiar (da noi, infatti, sarebbe stata impen-
sabile un’esperienza come quella, straordinaria, compiuta nel 1938 da Orson
Welles, con la finta radiocronaca di un’invasione di extraterrestri).

Nonostante il controllo delle autorità d’occupazione, i program-
mi radiofonici s’erano quindi “aperti” alla società civile, divenendo per certi
versi laboratorio e palestra di nuove esperienze. La conferma la si trova in una
cronaca del tempo: “Con l’appoggio del generale Webster e sotto il controllo
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del PWB, intorno a Radio Sardegna si raccolgono tutti coloro che in Sardegna
sentono imperioso il dovere di fare qualcosa per la rinascita del Paese, tanto da
creare, per i suoi programmi, vivissima simpatia e grandi ascolti”. 

La presenza nell’emittente di due esperti di comunicazione come
il maggiore italo-americano Guido D’Agostino, giornalista e scrittore di buona
fama, e di un valente tecnico della radiofonia come Joseph Savelli, già della ra-
dio NBC di New York, aveva infatti profondamente modificato il giornalismo ra-
diofonico, così come fino ad allora conosciuto da noi. Quello messo in onda
da Radio Sardegna era ben più moderno, più agile oltre che efficace e com-
prensibile, di quello ancora praticato dai quotidiani locali, ancorati a modelli
ottocenteschi, letterari e ampollosi, ben lontani, per immagine e contenuti, da
un moderno giornalismo delle news.

Era – quello dei notiziari di Radio Sardegna – un modo nuovo,
più moderno di “fare informazione”; più diretto, rapido e comprensibile. Con
un linguaggio essenziale, stringato, diretto soprattutto alla narrazione dei fat-
ti. Anche nelle stesse cronache politiche, l’informazione radiofonica avrebbe
conquistato un significativo primato, proprio perché (il riconoscimento viene
da un osservatore di allora) «la sua voce obbiettiva contribuiva, in un momen-
to così difficile, alla fusione di tutte le opinioni, realizzando quella sintesi dei
contrari, condizione insopprimibile perché si attui la rinascita della patria». Va
aggiunto che, per diversi osservatori di allora, quello di Radio Sardegna era un
“buon giornalismo”, encomiabile per l’accuratezza e l’obiettività.

Le trasformazioni più importanti erano avvenute nel palinsesto,
arricchito da una varietà di trasmissioni, da quelle informative a quelle d’in-
trattenimento e di varietà. Ai primi quattro o cinque dischi a 78 giri rimediati
fortunosamente a Bortigali, se n’erano infatti aggiunti parecchi, dono del PWB.
E c’era ancora tanta “America” in quei dischi, con le registrazioni delle più ce-
lebri orchestre sinfoniche (come quella di Arturo Toscanini) e dei grandi del
jazz di quegli anni, da George Gershwin a Ella Fitzgerald e da Glenn Miller a
Louis Armstrong detto “Satchmo”.

Pare giusto sottolineare questo perché Radio Sardegna fu soprat-
tutto una radio moderna, innovativa, universale, più che un’emittente regio-
nale, tradizionale e locale. Fu, per così dire, una radio “dalla Sardegna”, non
“della Sardegna”. 

Si tratta di aspetti importanti, proprio perché eserciteranno una
grande influenza nella formazione culturale dei sardi di quegli anni. Si era fat-
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ta la conoscenza con i coinvolgenti rit-
mi dei blues e di quant’altro, in musica,
faceva tanto Harlem, New Orleans, Mis-
sissippi. In più l’invasione dei film del-
la Fox e della Metro aveva diffuso, fra i
sardi, molto desiderio d’America. Che
era, tra l’altro, un sentimento diffuso,
tant’è che Giaime Pintor aveva potuto
rilevare come quell’americanismo aves-
se modificato positivamente la storia e la
geografia dei nostri cervelli.

«L’oceano è diventato più
stretto», scriverà ancora qualcuno, in-
terpretando correttamente questa forte
“moda americana” (anche con i suoi
eccessi e i suoi vizi) penetrata pesante-
mente nel costume e nei gusti locali.
D’altra parte si era in molti a ritenere
«gli Stati Uniti la pietra di paragone del
moderno, il metro su cui misurare le stra-

de da percorrere e i traguardi da conseguire». 
Quei dodici mesi “americani” erano stati, per gli ascoltatori di Ra-

dio Sardegna, quelli dell’innamoramento e dell’adottamento. Perché sui pro-
grammi, sulle musiche e sulle parole di quella “loro” radio, i sardi avrebbero
orientato il loro risorgimento, spirituale e intellettuale, e costruito la loro nuo-
va identità sociale, sempre meno localistica e sempre più europea e universa-
le. Senza mai perdere di vista, peraltro, le proprie radici. 

Ora, che quest’evoluzione fosse avvenuta al ritmo dei blues d’ol-
treoceano anziché su quello delle launeddas, e che il modello di società fosse
quello visto nei film della Fox (con i grappoli di grattacieli, le auto smisurate e
le cucine con gli elettrodomestici della General Electric) e non quello di su
stazzu e di su furriadroxiu (tra is cuglieras e is pingiadas delle proprie nonne),
sembrava importare assai poco, perché, per tanti sardi, la bussola del futuro
sembrava orientata più sull’isola di Manhattan che sulla propria.

Ed è proprio per questa ragione che la presa di possesso dell’e-
mittente da parte dell’ente radiofonico nazionale era stata vista come una vio-

Firenze, 1956: corso per annunciatori
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lenza, come un esproprio forzoso di quello che era, o si supponeva fosse, un
patrimonio intangibile della gente sarda. Poco sembrava importare che quella
radio non fosse sorta per iniziativa o volontà della “nostra” gente, ma per esi-
genze del presidio militare dell’Isola come semplice strumento di comunica-
zione con la popolazione locale: per dare ordini, istruzioni, notizie garantite
“ufficialmente”. Per superare soprattutto l’anarchia informativa di quei giorni,
in cui s’era rimasti senza punti di riferimento certi, affidabili (tanto da far na-
scere la convinzione, per certi versi ancora in essere, che la “radio” fosse la de-
positaria dell’ufficialità, se non proprio della verità dell’informazione: da’ nau
s’arradiu, lo ha detto la radio, era una sorta di attestazione di veridicità, come
per gli atti della “Gazzetta ufficiale”).

Intanto in quello stesso 1945, al di là del mare, la guerra volgeva
al suo termine e i capi delle potenze vittoriose (USA, URSS e Gran Bretagna) ave-
vano già deciso, riuniti a Yalta sul Mar Nero dal 4 all’11 febbraio, come divi-
dersi le spoglie dell’Europa e del mondo. Negli stessi giorni, nella penisola la
sollevazione contro i tedeschi era divenuta generale, coinvolgendo le masse
popolari e spianando così la strada agli eserciti dei “liberatori” anglo-america-
ni (scriverà un frate partigiano e poeta, Davide M. Turoldo, che, in quelle gior-
nate radiose, «tutti avevamo il cuore ubriaco e tutt’intorno ci sorridevano i co-
lori della gioia, i colori del prodigio d’essere tornati liberi»). 

Il 25 aprile del 1945 è celebrato da noi italiani come il giorno
della Liberazione, ma non è il giorno della fine della guerra, perché la resa
delle truppe tedesche in Italia verrà firmata il 2 di maggio, cinque giorni pri-
ma della firma a Reims della resa incondizionata della Germania, avvenimen-
to che lo speaker Antonello Muroni annunciò in diretta dai microfoni di Ra-
dio Sardegna in prima mondiale (per via di una straordinaria quanto fortuna-
ta intercettazione).

Con la fine delle ostilità, Radio Sardegna avrebbe perso gran par-
te di quelle risorse in grigioverde che avevano fatto parte del cast di redattori,
musicisti e programmisti. Il ritorno a casa (tra l’aprile e il maggio del 1945) di
quei tanti amici continentali che avevano creato la leggenda dell’emittente (Tut-
ti a casa! sarà poi il titolo di un bel film di Luigi Comencini con Alberto Sordi)
aveva indebolito l’organico della stazione radio. Da allora Radio Sardegna non
era più la stessa: sarà questo il ricorrente ritornello ospitato più volte nei gior-
nali locali del tempo. 

C’era un po’ troppa nostalgia e assai poca verità in quelle affer-
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Lino Girau, regista di Radio Sardegna, 
aveva debuttato nell’anteguerra al Teatro della
Manifattura Tabacchi di Cagliari

DA RADIO SARDEGNA A RAI SARDEGNA

mazioni, perché il palinsesto era rimasto assai ricco, con trasmissioni che ini-
ziavano alle 7.30 del mattino per terminare dopo mezzanotte. Con quattro ra-
diogiornali, con i programmi speciali dedicati ai lavoratori, agli studenti e alle
casalinghe, con le segnalazioni e le critiche cinematografiche affidate ad Aldo
Assetta e a Peppino Fiori, con le ritrasmissioni delle opere liriche dal Teatro
Giardino, con la prosa della compagnia di Lino Girau e ancora con le radio-
cronache calcistiche di Mario Mossa, il palinsesto non poteva che definirsi “ric-
co”. L’impegno dei dipendenti rimasti (certamente pochi per le esigenze del-
la programmazione) era comunque tale da costringere il direttore Amerigo
Gomez a intervenire pubblicamente (24 settembre 1945) in difesa della “sua”
emittente. «Passato il tempo dei messaggi al Nord, finito il periodo in cui il va-
lore della stazione era misurato sul contingente metro degli avvenimenti belli-
ci – aveva scritto in una lettera aperta a “L’Unione Sarda” – Radio Sardegna ha
comunque continuato a essere ascoltata con interesse e piacere un po’ dovun-
que, e non solo nell’Isola». Certo, aveva aggiunto, ci si può lamentare dell’as-
senza di un’orchestra “leggera” («ma non si trovano ancora, in loco, gli ele-
menti adatti a costituirla») o dei tagli effettuati ad alcune rubriche («perché
era opportuno mitigare alcuni eccessi personalistici di graziosi collaboratori»),
ma ci si può anche vantare, come titolo se non di merito, di giudizio, che le
«stazioni continentali, più d’una volta, hanno pescato nei nostri programmi
idee e spunti per le loro trasmissioni». La lettera si chiudeva peraltro con una
dichiarazione molto amara: «Tra pochi giorni il sottoscritto se ne va. Torna in
continente perché è stanco di portare la croce di Radio Sardegna e non sa an-
cora se sarà una licenza o un congedo definitivo».

La storia ci dice che proprio di quest’ultima opzione si sarebbe
trattato. Nell’ottobre del 1945, infatti, verrà allontanato dalla direzione dell’e-
mittente e successivamente licenziato dalla Rai. La sua direzione merita co-
munque un’analisi attenta e meditata, perché egli avrebbe sentito tutto il peso
dell’ingombrante passato di Radio Sardegna. Soprattutto di cosa avesse rap-
presentato nella storia recente dell’Isola e, ancora, del fatto che essa fosse sen-
tita dai sardi come “cosa propria”, come un’eredità irrinunciabile. Aveva im-
mediatamente compreso, e anche condiviso, le ragioni che le forze politiche e
l’opinione pubblica dell’Isola avevano opposto agli indirizzi centralistici del-
l’ente nazionale. Le cronache del tempo ci danno piena conferma di questo
suo schierarsi, con grande onestà intellettuale, a favore dell’autonomia dell’e-
mittente. Sono assai numerose le conversazioni radiofoniche, gli interventi
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pubblici e i dibattiti in cui avrebbe sostenuto, senza mezzi termini, l’indipen-
denza di una radio che doveva rimanere «in mano ai sardi». 

In quest’impegno (politicamente poteva considerarsi un azioni-
sta) era stato sempre molto vicino a Emilio Lussu, divenuto suo amico, condi-
videndone le rigide posizioni in difesa dell’autonomia dell’informazione nel-
l’Isola. Tutto questo gli avrebbe procurato molte antipatie e ostilità “romane”.
In buona sostanza, con la condivisione delle ragioni dell’ambiente locale, a Ro-
ma gli era stato addebitato d’avere “tradito” il compito affidatogli. Che era poi
quello di traghettarla, dopo un passato di esperienze militari dettate dall’e-
mergenza, all’interno della normalità dell’ente pubblico della radiofonia na-
zionale. Ora, che Gomez non riscuotesse più la fiducia dei suoi superiori, era-
no stati molti segnali a confermarlo. Si diceva, ad esempio, che fosse stato te-
nuto anche all’oscuro dell’incarico affidato a un gruppo di tecnici per verifi-
care la possibilità di realizzare dei collegamenti con i programmi delle reti na-
zionali. Sempre in questa chiave andrebbero interpretati i ripetuti dinieghi ro-
mani per una ricostituzione degli organici di tecnici e giornalisti, impoveriti
dalle partenze dei militari e per l’ottenimento di mezzi finanziari adeguati per
consentire all’emittente di migliorare la propria dotazione di programmi e di
collaborazioni. 

In effetti, gli indirizzi della Rai romana erano volti a una pro-
gressiva riduzione dell’autonomia produttiva della stazione. Alla base c’era-
no, certamente, delle obiettive ragioni economiche (fino al gennaio del 1945
la stazione era vissuta con i fondi del ministero della Guerra e del PWB allea-
to) che la Rai, a quel tempo con le finanze assai precarie, intendeva privile-
giare. I contabili “romani” avevano fatto notare come nell’Isola i radioabbo-
nati fossero appena 20 mila, con un gettito di poco più di 2,8 milioni di lire,
mentre i costi previsti ammontavano a oltre 6 milioni di lire. Senza un’auto-
nomia economica – sostenevano quei dirigenti – non vi poteva essere possi-
bilità di mantenere un’autonomia dell’emittente nell’informazione e nella
programmazione. 

C’era forse molta speciosità e anche un pizzico di grettezza in
quest’impostazione, tant’è che l’avvocato Francesco, Ciccio, Cocco-Ortu (al
tempo leader del liberalismo sardo) obietterà all’avvocato Armando Rossini,
divenuto consigliere delegato della Rai e promotore di un ridimensionamento
dell’autonomia dell’emittente, come fosse più giusto e opportuno giudicare i
conti di Radio Sardegna non nei loro possibili disequilibri, ma «in funzione di
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libertà, e soltanto di libertà». Era, il suo, un invito a voler impostare il proble-
ma su un intelligente bilancio di “costi/benefici”, perché, sosteneva, «attorno
ad autonome emittenti locali possono formarsi e potenziarsi centri culturali lo-
cali, in modo da arricchire secondo il genio delle diverse comunità la stessa vi-
ta culturale nazionale». Non si sarebbe dovuto, quindi, prendere in considera-
zione tanto il costo contabile dell’emittente locale, quanto la valutazione “so-
ciale” dei benefici che avrebbe portato al progresso della vita culturale della
Regione. Peraltro, anche questi argomenti, annoterà poi con molta amarezza,
«non avrebbero in alcun modo persuaso lo stato maggiore della Rai».

Proprio in questo scenario di scontri, tra rivendicazioni autono-
mistiche e ragioni economiche, si doveva inserire (settembre 1945) un fatto
nuovo, che avrà una notevole importanza, anche storica: lo sciopero dei di-
pendenti dell’emittente. Proclamato dalla Camera del Lavoro, su istanza del
“consiglio di gestione” della radio (il secondo formatosi nell’Isola, dopo quel-
lo dei minatori del Sulcis), era stato motivato da ragioni che andavano da
quelle salariali (per ottenere dei miglioramenti retributivi) a quelle più poli-
tiche, come l’ottenimento di garanzie per il potenziamento degli impianti, ri-
tenuto d’importanza fondamentale per assicurare l’auspicata continuità. Ini-
ziato il 26 settembre sarebbe durato fino ai primi giorni di ottobre, trovando
poi la soluzione grazie a un intervento della stessa presidenza del Consiglio
dei ministri e a un’intensa opera di mediazione compiuta dall’Alto Commis-
sario generale Pinna-Parpaglia. La Rai era stata costretta ad accettare, dopo
un convulso tira-molla, le richieste del comitato di gestione, assicurando «a
Radio Sardegna i mezzi per una vita decorosa e mantenendone l’autonomia».
L’ente radiofonico, peraltro, si era riservato il diritto «di includere nelle tra-
smissioni di Radio Sardegna, quando questo sarà tecnicamente possibile, quei
programmi generati nelle stazioni continentali che abbiano interesse nazio-
nale o che siano richiesti dal governo». Era l’uscita di sicurezza che quei diri-
genti s’erano voluti riservare, in modo da poter progressivamente sottrarre
autonomia («quando sarà tecnicamente possibile») all’emittente “ribelle”. 

Quindi, epurato Gomez con le sue simpatie lussiane, era stato in-
viato a Cagliari (novembre 1945), come direttore dell’emittente, l’ingegnere
Carlo Emanuele Maccario. Torinese, cresciuto nel conformismo del quartier
generale dell’ex Eiar in via Arsenale 21, era ritenuto, prima ancora che un fe-
dele “aziendalista”, un grosso esperto di radiofonia, ma assai poco incline ai
problemi dell’informazione e della politica. Sarà con lui che prenderà il via

Sopra e nella pagina accanto due nuovi
ripetitori sul monte Limbara e sul monte
Serpeddì
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quella “terza fase” voluta dai dirigenti romani, per addomesticare ogni velleità ri-
bellistica. A cominciare dal cambio del nome. Non più Radio Sardegna, ma Ra-
dio Cagliari. Avrebbe dovuto essere un cambiamento radicale, ma non fu nep-
pure recepito, perché, nel cuore prima ancora che nella memoria dei sardi,
quella stazione radio in fondo a viale Bonaria, nell’ex casa della Gioventù del
Littorio, sarebbe rimasta sempre e soltanto Radio Sardegna.

Certo, il suo “stile” di direzione, così ligio ai voleri dell’azienda
ma anche così diplomaticamente soft, era riuscito a mettere la sordina alle po-
lemiche sull’autonomia dell’emittente. Peraltro, il suo impegno posto nel mi-
glioramento tecnologico della stazione era riuscito ad allontanare il pericolo
di uno smantellamento, tanto da far passare in seconda linea la “battaglia” per
la sua indipendenza gestionale e operativa. D’altra parte, la stessa costituzione
di un ente radiofonico regionale, avanzata – si scrisse – da alcune persone intelli-
genti, per comperarci la radio, era naufragata per l’opposizione dell’Alto Com-
missario governativo e, non secondariamente, per l’incapacità (che era poi
una sorta d’indifferenza) dell’establishment politico locale di tradurre le inten-
zioni virtuali in fatti concreti. 

Sul perché di questo sopirsi delle battaglie politiche per l’auto-
nomia dell’emittente sarda sono state avanzate diverse chiavi interpretative.
Una di queste (che ha avuto fra i suoi assertori esponenti dei maggiori parti-
ti di allora, dalla DC al PCI) si fondava sul fatto che l’aver mantenuto nell’Iso-
la una stazione radio ancorché ad autonomia incompleta (in precedenza la Sar-
degna non aveva mai avuto neppure un trasmettitore dei programmi radio)
era da ritenersi una vittoria, e quindi condizione sufficiente per dover cessa-
re le ostilità. Un’altra – forse più fondata – avrebbe invece attribuito quell’ar-
mistizio, voluto dai partiti antifascisti, a una “reciproca diffidenza”, in quanto
vi era negli esponenti politici la preoccupazione che “un solo partito” avreb-
be potuto monopolizzare la programmazione e l’informazione di Radio Sar-
degna. Comunque sia, vi è da rilevare che, con la composizione di quello scio-
pero, sarebbe cessato ogni e qualsiasi movimento “politico” contro l’omolo-
gazione nazionale dell’informazione e in difesa dell’autonomia operativa di
Radio Sardegna. 

Da allora – si era nel tardo autunno del 1945 – le preoccupazioni
dei radio ascoltatori (riprese con bell’evidenza dagli organi d’informazione) si
erano concentrate quasi esclusivamente su ragioni più tecniche: sull’indeboli-
mento del segnale, innanzitutto; sulla cattiva ricezione delle trasmissioni e, an-
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cora, sulla necessità «di un ampliamento e miglioramento dei programmi»
(erano in diversi a lamentare i troppi collegamenti con le stazioni continentali per
riempire i vuoti lasciati dalla precarietà dell’apporto di programmi in loco, dalla scarsità
di collaborazione, dalla deficienza di elementi qualificati, ecc.). 

Intanto, proprio nel novembre-dicembre di quello stesso anno
(anche questo fatto andrebbe sottolineato) era terminata, con la fine del go-
verno militare alleato, la tutela del PWB sulle radio italiane, e la Rai aveva rice-
vuto dal governo il compito di rimettere in piedi e di riorganizzare l’intero set-
tore delle radiodiffusioni. Andrebbe quindi ricordato che, in una prima fase
(dal settembre 1945 al novembre 1946), erano stati creati due circuiti di emit-
tenti: quello del Nord comprendente le stazioni di Torino, Milano, Genova,
Bologna, Firenze, Venezia, Verona e Bolzano, e uno al Sud con Roma, Napoli,
Bari, Catania e Palermo. 

Radio Cagliari era restata fuori, proprio «per le enormi difficoltà
per realizzare il collegamento in rete attraverso una serie di ponti radio: diffi-
coltà che erano soprattutto di ordine tecnico oltre che, naturalmente, econo-
mico». In attesa della realizzazione del ponte radio tra Roma (Monte Cavo) e
Cagliari (Monte Serpeddì), l’ingegner Maccario aveva realizzato dei semplici
relais di collegamento con la rete nazionale, in modo da permettere la ritra-
smissione dei notiziari nazionali e internazionali, oltre ad alcuni programmi
d’interesse generale. Peraltro, dagli studi cagliaritani si irradiavano oltre dieci
ore di programmazione, cercando di non disperdere quell’esperienza che ave-
va così positivamente caratterizzato l’emittente. Anzi, alla spinta dei primi an-
ni – si scrisse – si era aggiunta una nuova carica d’entusiasmo. 

A dire tutta la verità, sembrava essere andato perduto quel fatto-
re critico di successo che aveva caratterizzato la “fase americana”, la seconda
nella storia dell’emittente, quella che è servita a creare la “leggenda” di Radio
Sardegna, così come ce la riconsegna la memoria del passato. Forse, nel con-
fronto aveva giocato un ruolo importante la diversa atmosfera d’epoca in cui le
trasmissioni si collocavano. A un periodo speciale, d’emergenza, in cui quella ra-
dio era l’unica fonte apportatrice di novità (di quelle novità che avrebbero
messo in contatto i sardi con un “nuovo mondo” della cultura e dell’informa-
zione), s’era passati a un tempo normale, in cui la scala delle frequenze con-
sentiva ascolti sempre più ampi e diversificati, mentre la competitività dell’of-
ferta radiofonica non sempre era tale da gratificare i programmi irradiati da-
gli studi di Cagliari. 

Cagliari, 1956: autoparco della Rai
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L’emittente sarebbe così divenuta non più la voce “in/dalla Sar-
degna”, ma una voce “della/per la Sardegna”. Non paia un banale gioco di pa-
role. Detto ancor più chiaramente, si era di fronte a un’evidente e necessitata
metamorfosi, con un’emittente passata dalle vesti di radio universale a quelle di
radio regionale sempre meno innovativa e sempre più tradizionale. La stessa
analisi dei palinsesti ne può dare conferma: erano sparite le jazz session di Giu-
lio Libano, sostituite dalle esibizioni del quartetto Karalis con mandolino, chi-
tarra e mandola; mentre a conversazioni come Franco, il più astuto dei dittatori
fascisti, s’erano sostituiti, ad esempio, quelle sui luoghi e sui personaggi della
storia regionale.

Marcello Marci, un cagliaritano che dal 1944 al 1979 aveva lavo-
rato come programmista a Radio Sardegna, in un’intervista-testimonianza di
qualche tempo fa, darà conto di quest’impegno e, insieme, di quest’evoluzio-
ne. «Si arrivò a realizzare – ricordò – persino undici programmi dal vivo alla
settimana; si mettevano in onda riviste e commedie soprattutto in vernacolo,
oltre a diverse trasmissioni su temi regionali». 

D’altra parte la linea editoriale che il direttore Maccario aveva
adottato era proprio quella prescelta dai dirigenti nazionali della Rai, fra i qua-
li – come s’è ricordato – occupava un posto di rilievo proprio quell’Armando
Rossini che era stato il primo direttore di Radio Sardegna. 

Nella riorganizzazione democratica dell’ente pubblico radiofonico,
il “progetto Rossini” (così piace chiamarlo) aveva previsto la realizzazione di
una innovativa struttura della radiofonia «secondo i più moderni ritrovati tec-
nici americani». Questa struttura prevedeva la creazione di una sorta di rete di
collegamenti fra le diverse emittenti regionali, supportata da una serie di ponti
radio d’ampiezza molto ridotta, in modo da permettere una circolarità di pro-
grammazioni tra il centro e le diverse stazioni. Dal centro sarebbero stati irra-
diati, soprattutto, i notiziari politici e quegli avvenimenti di evidente livello na-
zionale. E questo per assicurare un’uniformità nazionale nell’informazione.

Si trattava – sembrerebbe – di un progetto molto nuovo per l’Ita-
lia, abituata a strutture rigidamente centralizzate. Rossini pensava a una strut-
tura Rai organizzata come un vero e proprio network radiofonico, sull’esem-
pio di alcune società americane, come la NBC ad esempio, capofila di vaste re-
ti di piccole emittenti, sparse nei diversi stati degli USA. 

Non era, dopo tutto, un’intenzione da rigettare aprioristicamen-
te. Aveva peraltro il suo tallone d’Achille nella decisione di realizzare un’omo-

RADIO BRADA

Il “nagra” sostituisce il vecchio magnetofono 
a filo

161

149-198 Cap.13-16 Rad Bra FDV  1-04-2008  17:58  Pagina 161



DA RADIO SARDEGNA A RAI SARDEGNA

logazione nazionale dell’informazione politica. Era stato questo, tra l’altro, il
motivo principale dello scontro avvenuto per la rivendicazione e la difesa del-
l’autonomia radiofonica. Ma poteva anche apparire, in quei giorni, come una
soluzione sufficientemente realistica, perché, finito il tempo dell’emergenza
informativa, i programmi di un’emittente regionale avrebbero trovato indub-
bie difficoltà di ascolto (e d’interesse) in regioni distanti e diverse. 

D’altra parte, quel che era avvenuto in quell’ottobre del 1943
con l’annuncio storico: «Qui è la voce dell’Italia libera fedele al suo Re che vi
parla dalla Sardegna», ricevuto e ascoltato un po’ dovunque al di là del mare
(ci furono riscontri in Piemonte come in Toscana e in Provenza), non sem-
brava assolutamente riproponibile. E, forse, era necessario e importante ren-
dersene conto. 

La radio doveva quindi essere “per” i sardi; sarà questo l’indirizzo
che, dall’avvio della direzione Maccario e fino al 1952, regolerà il palinsesto di
quella Radio Sardegna/Radio Cagliari, rimasta peraltro sempre in testa negli
ascolti dell’Isola. E questo sebbene fossero molte le lamentele per l’indeboli-
mento del segnale emesso dalla stazione, a causa – s’era detto – della “manipo-
lazione” del segnale e del cambio della lunghezza d’onda disposto dalla Rai.
D’altra parte il riordino delle frequenze si era reso necessario per razionalizzare
il campo dell’etere dopo il grande caos determinato dagli anni di guerra. 

Intanto l’ascolto della radio s’era ancor più popolarizzato e diffu-
so. Nell’Isola i radioabbonati s’erano più che raddoppiati rispetto al 1943 e nei
negozi cittadini (come in quello di Borea a Cagliari e di Porcella a Sassari) fa-
cevano bella mostra apparecchi radio dell’ultima generazione, meno ingom-
branti certamente (e anche meno kitsch) di quelli d’anteguerra, arieggianti
perlopiù a stili che potevano andare dal gotico al liberty fino a quello “littorio”.
Ma quel che rimaneva misterioso era quel che c’era “dietro” la radio, di come
da quell’apparecchio potessero giungere un po’ dovunque voci e suoni e, so-
prattutto, si potessero ascoltare, quasi fossero nella propria stanza, quei rumo-
ri inconsueti e particolari, come quelli del mare in tempesta o dello sferraglia-
re d’un treno…

Per andare dentro questi “misteri”, il direttore Maccario aveva vo-
luto allestire un auditorium all’interno della prima Fiera campionaria della
Sardegna, tenutasi a Cagliari dal 22 gennaio al 13 febbraio del 1949 nella “pas-
seggiata coperta” del bastione di Saint Remy. «I visitatori dell’esposizione – ave-
va scritto il cronista de “L’Unione Sarda” – potranno ammirare quel misterio-

Sotto e nella pagina accanto altri dischi della
“collezione americana” di Radio Sardegna

162

149-198 Cap.13-16 Rad Bra FDV  1-04-2008  17:58  Pagina 162



so mondo che è nella fantasia dei più: la Radio (proprio così, con quella R maiu-
scola davanti!)». Così, in un piccolo spazio ricavato fra gli stand delle coperte
dell’Alas e dei formaggi della Di Trani, «anche i sardi avranno il loro audito-
rium e vi saranno rappresentati dal vivo – così annotava ancora quel cronista –
intrattenimenti musicali, commedie, dibattiti, sketch e il pubblico vi sarà am-
messo». Val bene ricordare come quell’iniziativa avesse poi riscosso un grande
successo, tanto che per molti sardi, da allora, il mondo della radio non avreb-
be avuto più misteri. 

Poter vedere i volti di attori come Teresa de Stefani o Aldo Ancis
oppure conoscere dal vivo cantanti come Gianni Sulis e Candido Manca era
stata, per i numerosi visitatori di quella fiera, una piacevole novità. E questo era
certamente un modo per propagandare gli ascolti radio, ma anche – e forse
non secondariamente – per far capire che anche con la Rai l’emittente era ri-
masta in mezzo ai sardi, che era sempre “di casa” nell’Isola.

Eppure, l’autonomia di Radio Sardegna s’andava, seppur lenta-
mente, spegnendo sotto la pressione – si diceva – di sempre più forti difficoltà
economiche. E questo capitava – occorre ricordarlo – mentre l’Isola raggiun-
geva, dopo tante passioni, la sua autonomia politica (il 28 maggio del 1949 si
riunirà a Cagliari, per la prima volta, il parlamento regionale). Non è una nota-
zione dappoco e, in parte, sottolinea di quanta miopia o presbiopia fossero af-
flitti i padri nobili dell’autonomia regionale. Incapaci di guardar lontano, per
capire quale ruolo importante avrebbero avuto i mezzi d’informazione dell’e-
tere (radio e tv) per favorire il progresso sociale delle comunità e, ancora, di
guardar vicino, per poter “leggere” il passato più prossimo e il presente, in mo-
do da rendersi conto di quanto i programmi di quella piccola radio locale – un
po’ brada e un po’ avventurosa – avessero influito sulla modernizzazione dei
costumi culturali di tanti loro corregionali. 

Il disinteresse (o il mancato interesse) dimostrato allora dalla Re-
gione autonoma sulle sorti di Radio Sardegna andrebbe infatti rimarcato ne-
gativamente, per capire fino in fondo il progressivo allontanamento dell’emit-
tente dalla vita civile dell’Isola. D’altra parte, il non aver favorito il manteni-
mento di una valida cerniera – informativa, formativa, culturale, ecc. – fra la
più grande industria culturale del Paese (la Rai appunto) e la società isolana
avrebbe ritardato, e in parte condizionato, l’eliminazione di antiche diversità
(o sfasature) con gli ambienti continentali e mantenuto i tradizionalismi di
sempre (con i loro miti e i loro riti). 
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In effetti, per dare forma e sostanza a questo ragionare, può esser
giusto rilevare come, nella radio isolana della “terza fase”, fosse mancato un
originale progetto culturale ed editoriale, avendo sempre privilegiato più l’i-
dea del “contenitore di programmi” che la volontà, più nobile ma certo più im-
pegnativa, di tracciare un percorso utile per ampliare gli orizzonti di cono-
scenza dei radioascoltatori. Si può cogliere, in quest’osservazione, una sostan-
ziale differenza con la precedente fase, quella che si è definita “americana”. Al-
lora s’era inteso modificare e arricchire – come aveva scritto Giaime Pintor –
la geografia dei nostri cervelli, facendoci conoscere le modernità d’oltreocea-
no; mentre ora s’era scelto di ritornare, anche geograficamente, nei nostri abi-
tuali territori culturali (entro quella interiorità/storicità di cui si è tanto discusso
per definire il modello culturale autoctono), con l’esclusione di qualsiasi vel-
leità, anche cautamente, innovatrice. 

D’altra parte, anche in Sardegna i dirigenti della radiofonia pub-
blica s’erano posti più obiettivi di quantità (per aumentare l’ancor troppo scar-
so numero dei radioabbonati) che di qualità (come elevare i contenuti e l’am-
piezza dei programmi dell’emittente). Avvertivano infatti l’esigenza di dover
colmare il dislivello esistente fra i costi della stazione e i ricavi dagli abbona-
menti raccolti nell’Isola. Proprio in questa chiave andrebbe inquadrata l’ini-
ziativa della cosiddetta “radiosquadra” che, in giro nel gennaio del 1951 per
tutta l’Isola (da Cagliari a Caprera), aveva raccolto e registrato le voci di tanti
sardi, in una sorta di promotion-tour destinato a diffondere il possesso e gli ascol-
ti della radio. 

Continuavano a permanere, infatti, quegli antichi discorsi sul-
l’antieconomicità della stazione che tanto avevano deluso Cocco-Ortu, convin-
to che, per l’ente radiofonico pubblico, alla voce “ricavi” andasse sostituita
quella dei “benefici sociali” ottenuti. Continuavano a essere sottovalutati, o ad-
dirittura ignorati, i tanti e positivi risultati che la pur breve esperienza di Radio
Sardegna prima maniera aveva apportato all’educazione sociale dei sardi.

D’altra parte la progressiva restrizione dei programmi locali e l’in-
stallazione di sempre più potenti trasmettitori-ripetitori, avevano ancor più am-
pliato la “dipendenza” della stazione dalle programmazioni delle due reti na-
zionali (allora denominate – ricordiamolo – con due colori: rosso e azzurro). 

La svolta definitiva sarebbe avvenuta con il 1952, in coincidenza
con il nono anno di vita dell’emittente. In quell’anno, Radio Cagliari – per de-
cisione della direzione romana della Rai – avrebbe perduto quasi del tutto la
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sua autonomia, potendo contare soltanto su poco meno di due ore e mezza di
programmazione, comprese le tre edizioni del “Gazzettino sardo”. Eppure
quei brevi spazi d’ascolto (introdotti dalla voce inconfondibile di Aurora Lai:
«Stazioni di Cagliari e Sassari e stazioni a modulazione di frequenza della Sarde-
gna…») continuavano a essere seguiti da centinaia di migliaia di sardi che non
avevano mai voluto “tradire” la loro radio. C’è forse qualcosa di ancestrale e di
inconscio insieme, in questo legame tra il sardo e la “sua” radio. Un legame
che ha affratellato insieme il pastore e l’intellettuale, l’operaio e il maestro, la
casalinga e il minatore. È difficile trovarvi una spiegazione logica, ma è indub-
bio che in quelle voci radiofoniche i sardi d’ogni età e condizione identifica-
vano (scusandoci per il gioco di parole) la propria identità.

La maggior forza di quel legame risiedeva nel “Gazzettino sardo”,
in quel quotidiano appuntamento con le notizie regionali che dava conto di
quel che accadeva nelle città e nei villaggi di tutta l’Isola, tanto da far sentire a
ciascun sardo – fosse in ascolto a Palau o a Tratalias – la Sardegna, tutta la Sar-
degna, a portata di voce. Sono in molti a sostenere ancora oggi che il giorna-
lismo radiofonico di Radio Sardegna (quello che era stato modellato dalle ori-
ginali esperienze di Jader Jacobelli, Guido Martis e Carletto Sequi) era dive-
nuto una vera, grande scuola, a cui avrebbero attinto a piene mani le tante ge-
nerazioni di professionisti succedutisi negli studi di viale Bonaria. 

Sul giornalismo radiofonico sardo, che si sappia, non esistono
molti studi o analisi approfondite. Eppure il tema non è ininfluente per una
storia dell’informazione nell’Isola. Anche perché avrebbe avuto un ruolo im-
portante nella formazione di una cultura sarda più moderna e soprattutto più
“aperta e libera”, che raggiungerà il suo acme, anni dopo, con il “Controgior-
nale” di Michelangelo Pira, di cui si parlerà più avanti. Ora, anche i pur accu-
rati studi dedicati al giornalismo isolano di questo secondo dopoguerra hanno
appena sfiorato le vicende della radiofonia, e questo – pare giusto annotarlo –
non solo sul versante dell’informazione politica, ma anche su quello culturale
toutcourt. Eppure, l’informazione via radio era, come è capitato di leggere, la
più fedele amica dei sardi del tempo, quella certamente più ascoltata e anche
più attesa. 

La stessa funzione informativa aveva trovato nella radio il suo vei-
colo privilegiato, proprio per la capillarità con cui venivano recepite le notizie
del “Gazzettino sardo” (occorre ricordare che la tiratura complessiva dei due
quotidiani isolani non raggiungeva in quegli anni le 35 mila copie) e, non se-
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condariamente, per l’essenzialità con cui venivano redatte. Il “modello” Radio
Sardegna – quello organizzatosi sulle influenze americane – lo si ricorda ancora
(per chi ha, come chi scrive, una memoria lunga) come esempio di un’infor-
mazione senza velleità ideologiche e senza orpelli letterari, ma straordinaria-
mente efficace, rapida, essenziale.

Certo, s’era perduta, almeno in parte, la freschezza della vocazio-
ne universale del 1944 (i palinsesti s’erano come appesantiti, troppo spesso mi-
metizzati all’interno dell’emittente nazionale), anche perché s’era ormai re-
gionalizzata (e quindi ristretta) la platea d’ascolto. 

C’è, in questo passaggio, da evidenziare un rilievo che ci pare si-
gnificativo e che può essere collocato, in una storia globale dell’emittente, sotto
il segno della contraddizione. Occorre infatti ricordare che, quando iniziò a tra-
smettere, l’emittente s’era presentata come la “voce dell’Italia” che parlava “dal-
la” Sardegna, e su questo annuncio avrebbe costruito il suo mito, la sua leggen-
da. Ora era divenuta “la voce dell’Italia” che parlava “alla” Sardegna. Cionono-
stante, le voci che si captavano da quella lunghezza d’onda erano rimaste, per i
sardi, delle voci “di casa”, che occorreva difendere perché non si spegnessero,
perché non fossero costrette a tacere del tutto. In una bella intervista rilasciata
nel 1975 a Sergio Atzeni, Umberto Cardia (che fu tra i primi redattori, ricor-
diamolo, di quella radio prima di intraprendere una lunga e prestigiosa carrie-
ra politica) aveva cercato di spiegare le ragioni di quell’innamoramento dei sar-
di verso la “loro” radio. In una regione che era rimasta lungamente tagliata fuo-
ri dall’esperienza radiofonica nazionale, che non aveva mai avuto una propria
emittente, Radio Sardegna (era questa la sua opinione) aveva rappresentato una
conquista, un patrimonio dell’Isola che andava protetto e difeso, proprio per-
ché con quell’esperienza era potuta maturare «in un clima fervido di volontà ri-
costruttrici, una coscienza democratica e autonomista». E questo, commentava,
conservando ogni possibile spazio e conquistando frammenti di libertà nei con-
fronti delle rigide volontà accentratrici dell’ente radiofonico nazionale. 

C’è certamente molta verità in quest’analisi, proprio perché sono
state proprio le emozioni e i sentimenti, più che i fatti e le azioni, a creare il
“mito” leggendario di questa radio un po’ brada e un po’ ribelle (come la de-
finirà Jacobelli), che trasmetteva da un’Isola popolata da balentes e da pastori
bradi come le loro greggi.

La radio di quegli anni – e questo fino all’apparire della televi-
sione a metà degli anni Cinquanta – rimarrà dunque come vetrina e palestra in-
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sieme, per una Sardegna alla faticosa ricerca (occorre ammetterlo) del ban-
dolo d’una autonomia diffusa, da inserire, cioè, in tutti i campi della vita civi-
le. Anche quelle voci radiofoniche avrebbero comunque dato conto di quelle
ambiguità che caratterizzeranno i primi anni della Regione e quelli, ancor più
contraddittori, della preRinascita.

C’è poi, in questa storia “rivissuta” prima ancora che raccontata,
un passaggio importante, destinato a lasciare un segno nell’esperienza cultu-
rale dell’emittente. Un passaggio che prelude alla predisposizione e al varo di
un originale e, per certi versi, rivoluzionario “piano editoriale” per Radio Sar-
degna. Questo avverrà pressappoco nel 1959, in concomitanza con la nomina
a direttore della sede sarda della Rai di Giangiorgio Gardelin. 

Non bisogna dimenticare che, proprio in quell’anno, inizierà la
“grande stagione” della Rinascita, cioè della traduzione in atti legislativi del-
l’articolo 13 dello Statuto autonomistico che impegna lo Stato a predisporre
un piano straordinario per porre fine all’attardamento socio-economico dell’I-
sola. Si era entrati, quindi, in un tempo molto fertile per il mondo della cul-
tura e dell’informazione, non meno per quello dell’economia e della politica.
Diversi fermenti avevano iniziato ad attraversare la società sarda, cercando –
così si era scritto – di temperare (se non proprio di annullare) la “disorgani-
cità storica” che nell’Isola s’era formata tra una classe dirigente (nell’econo-
mia come nella politica) fragile, impreparata e anche demotivata, e una classe
subalterna smarrita e disunita perché priva di un’efficiente guida. Era parso
quindi necessario ad alcuni spiriti illuminati rivolgere un richiamo e un ap-
pello, in chiave gramsciana, verso l’intellettualità locale, perché si mobilitasse
a ossigenare d’idee e di propositi il piano per realizzare la “Rinascita” di un’I-
sola che non aveva mai conosciuto né rivoluzioni né risorgimenti. L’obiettivo
doveva essere quello di riuscire a creare, attorno a quel nome di speranza, una
sorta di union sacrée popolare, per realizzare, nella terra dagli equilibri sociali
millenari, una profonda mutazione antropologica ed economica.

Per meglio intendere questo passaggio, occorre fare un piccolo
passo indietro e ricostruire, con la memoria, qual era l’ambiente politico-cultu-
rale dell’Isola alla fine degli anni Cinquanta. Lo facciamo citando la testimo-
nianza di un bravo giornalista “continentale”, Franco Nasi, che nel ricordare un
suo viaggio fatto nell’Isola nell’autunno 1957 come inviato speciale, e con la cu-
riosità di voler comprendere prima ancora che descrivere i fatti e i luoghi, si vi-
de indirizzare, per soddisfare quelle sue esigenze, a «parlare con quelli di Ichnu-
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sa» (che non era poi il brand d’una birra locale, ma la
testata di una rivista culturale, «dal linguaggio spesso
non facile», ma estremamente vivo e puntuale).

Quelli di Ichnusa erano infatti i redattori
e i collaboratori di un fertile laboratorio d’idee e di
confronti che s’era raccolto attorno ad Antonio Pi-
gliaru, una straordinaria figura di intellettuale che
pareva stare fuori del tempo pur ancorato a una ri-
gorosa contemporaneità di pensiero. In quel labora-
torio, ricordiamo, avrebbero lavorato culturalmente
intelligenze di grande livello come Manlio Brigaglia,
Giuseppe Melis-Bassu e Michelangelo Pira, impe-
gnandosi in quello che, per Pigliaru, era lo snodo
principale per la rinascita della vita culturale dell’I-
sola: quello di riuscire a superare quei due estremi che,
a parer suo, continuavano a condizionarla: «Da un la-
to quello del regionalismo chiuso e dall’altro quello
del cosmopolitismo di maniera». Il progetto di quelli
di Ichnusa consisteva nel portare fuori l’intellighenzia
isolana dalle astrattezze ed evasioni letterarie e pro-
vincialistiche (la cosiddetta fuga mundi degli intellet-
tuali della Magna Grecia), per immaginare e realiz-
zare una metodologia e una strumentazione adegua-
te «a una partecipazione integrale ai problemi che di
volta in volta sono suscitati dalla vita collettiva della
regione». 

E sarà proprio quest’obiettivo – di far
politica con la cultura o, per inversa lettura, di far cul-
tura con la politica, che era poi il proponimento di
quelli di Ichnusa – a divenire il pilastro fondante del
piano editoriale della direzione Gardelin. Coniugan-
dolo, va aggiunto, con l’esigenza aziendale di diffon-
dere maggiormente l’ascolto della radio che, ricor-
diamolo, era rimasto racchiuso in circuiti modesti
(neppure il 40 per cento delle famiglie sarde posse-
deva un apparecchio ricevente). 
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D’altra parte, il nuovo direttore era giunto in Sardegna in un mo-
mento importante per l’attività della Rai (ricordiamo che solo due anni prima,
il 14 aprile del 1957, l’Isola era stata messa in condizione di ricevere le tra-
smissioni televisive) e quando – occorre sottolinearlo – s’erano ancor più al-
lentati, e deteriorati, i legami tra l’emittente e la società sarda, soprattutto per
via d’una autonomia, nella programmazione, sempre più limitata.

Per diverse ragioni (non ultime quelle economiche), la radio non
era riuscita a seguire, e a interpretare, quanto di nuovo era avvenuto nella po-
litica, nell’economia e nella cultura dell’Isola (dall’avvento dei “giovani turchi”
di Francesco Cossiga nella DC alla nomina di Antonio Segni a Capo del gover-
no, fino alla mobilitazione popolare per le leggi della “Rinascita” e alle aspet-
tative per una grande industrializzazione). 

Giangiorgio Gardelin, veneto di Marostica (non è ancora qua-
rantenne quando giunge a Cagliari), politicamente progressista (si definisce
socialista lombardiano, d’ascendenze, quindi, azioniste), non avrebbe tardato a
comprendere, aiutato in questo dal suo “fiuto” intellettuale oltre che dalle nu-
merose amicizie conquistate con i suoi modi signorili e accattivanti, la compo-
sita e particolare realtà sociale dell’Isola. Sarebbe riuscito, proprio per quelle
sue sensibilità, a coniugare insieme le esigenze della sua azienda nazionale con
le attese della Regione ove era stato chiamato a operare. Da dirigente della più
importante industria culturale del Paese (la Rai appunto), s’era così ripropo-
sto di fare di Radio Sardegna la più importante industria culturale della Re-
gione. Cercando di rinnovarne, così diceva, i successi di quindici anni prima.

In quest’operazione avrebbe trovato un forte sostegno nella sua
praticata “laicità” di pensiero e d’azione, sempre svincolata da ogni ossequioso
conformismo verso il potere. Per riuscire in questa missione aziendale, avrebbe
interloquito con quelli che erano, in quei primi anni Sessanta, i più fertili e di-
namici “laboratori” isolani della cultura e della politica. Così incontrerà a Sas-
sari quelli di Ichnusa, stringendo un forte legame con Manlio Brigaglia e Mi-
chelangelo Pira, e quei “giovani turchi” di Francesco Cossiga, con cui stabilirà
una personale e collaborativa amicizia. Così, le sue attenzioni verso tutto quel
che di “nuovo” fioriva nell’Isola lo avrebbero portato a ricercare collegamenti
con le redazioni delle due riviste che, in quegli anni, avevano animato il di-
battito politico e culturale della capitale regionale: “Sardegna Oggi”, del so-
cialista Sebastiano Dessanay, e “Rinascita Sarda” diretta dal comunista Umber-
to Cardia. Attraverso questi contatti, Antonello Satta, Fernando Pilia, Alberto
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Rodriguez e Giuseppe Podda, firme storiche di quelle testate, sarebbero dive-
nuti autori importanti per i programmi della radio sarda. 

Anche attraverso queste e altre collaborazioni, il suo “progetto”
editoriale prenderà sempre più forma e sostanza (con l’aumento delle ore di
produzione autonoma), puntando a realizzare trasmissioni «che hanno avuto,
e fermato nel tempo, un grande successo e una notevole eco. Su di un livello
– rileverà qualche anno dopo il quotidiano cagliaritano – che andava al di là
delle più ottimistiche previsioni e che era ormai impensabile». 

Quelle sue iniziative editoriali avevano puntato soprattutto a esal-
tare l’identità dell’Isola, a sottolinearne le valenze e le contraddizioni, a crea-
re un originale “laboratorio” di idee e di apporti, libero soprattutto da ogni
condizionamento della politica, delle mode e del “contingente” (trasmissioni
come il “Controgiornale” di Pira, come la riduzione radiofonica di Un anno sul-
l’altipiano di Lussu curata da Alberto Rodriguez, come la rubrica “Sottovoce”
letta dalla voce straordinaria di Aurora Lai o come le schede sulle tradizioni
popolari dell’Isola a opera di Fernando Pilia, sarebbero divenute appunta-
menti cult per molti sardi). Quel salto qualitativo rilevabile tra il passato e il
presente della radio – si cita ancora uno scritto del tempo – «è una testimo-
nianza dell’importante impronta culturale che Gardelin ha dato al ruolo del-
l’informazione radiofonica come originale contributo allo sviluppo e alla cre-
scita della società sarda». 

Lo stesso “Gazzettino sardo”, che era un po’ il simbolo di questa
radio, era stato opportunamente rinforzato nell’organico e, soprattutto, era di-
venuto ancor più caro agli ascoltatori isolani da quando (proprio per iniziati-
va di Gardelin) veniva preceduto dalle squillanti note musicali di una delle più
note opere (I Shardana) di Ennio Porrino, un compositore sardo che per lun-
go tempo era stato dimenticato e messo in disparte per via della sua adesione
al fascismo repubblichino. Con quel ritmo di note amiche si era inteso sottoli-
neare la “diversità” dell’emittente sarda nei confronti dell’informazione uffi-
ciale. E anche, per inversa lettura, la sua “identità”. Se da Bortigali la voce del-
la radio era giunta sulle note dell’inno del Regno di Sardegna (quel Cunservet
Deus su re che evocava le antiche radici di un’Isola-patria), ora quella musica di
Porrino era destinata a sottolineare la sardità dei programmi, di una voce che
voleva tornare a essere, come nel 1944, “di casa”. 

Vi era, in quel progetto editoriale, la volontà di riuscire a “en-
trare” all’interno della società sarda, di scoprirne e illustrarne l’identità. For-
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se, poteva anche apparire come un esercizio un po’ velleitario, dato che una
identità comune l’Isola delle Barbagie e dei Campidani non l’ha mai avuta,
tanto da indurre qualcuno (citiamo Salvatore Mannuzzu) a parlare di un’I-
sola al plurale, le Sardegne appunto. Ma è certo che quel progetto, pur con i
suoi limiti e anche con talune sfasature, aveva una sua definita “anima” cul-
turale e puntava dritto dritto a mettere in luce, togliendole le diverse ma-
scherature, il vero e originale volto di quest’Isola. 

Per riuscire in questo, Gardelin avrebbe frequentato ambienti di-
versissimi fra loro, da quelli della nobile imprenditoria a quelli – diciamo così
– della balentìa barbaricina. Cercava di meglio capire i due opposti e contrad-
dittori versanti su cui si animava e si agitava la società sarda di quegli anni: le
vie nuove dell’emancipazione industrialista e quelle vecchie, ma mai abban-
donate, del cosiddetto “brigantaggio” (così, tra le sue frequentazioni c’erano
noti industriali allora à la page, ma anche personaggi i cui nomi andavano pro-
nunciati con molta circospezione, come quello di Peppe Muscau).

Intanto la radio, l’ascolto e il possesso d’un apparecchio radio,
s’erano sempre più “popolarizzati”. Se nel 1943 i radioabbonati erano poco più
di 20 mila (l’8,1 per cento delle famiglie sarde), ora erano più di 230 mila, qua-
si l’80 per cento delle famiglie. Il merito poteva anche attribuirsi a quell’ini-
ziativa, detta del Nuraghe d’argento (progettata e fortemente voluta dalla dire-
zione regionale), che aveva coinvolto tutti i paesi dell’Isola in un’originale e se-
guitissima gara di radiotrasmissioni “dal vivo” (la vittoria l’avrebbe poi decisa il
numero di cartoline inviate dai radioascoltatori, che furono, tra l’altro, diver-
se centinaia di migliaia). Intanto, l’avvento dei transistor giapponesi aveva
compiuto un ulteriore miracolo, conquistando all’ascolto delle radio sempre
più numerose quantità di persone.

La direzione di Gardelin sarebbe durata dieci anni (terminerà il 1°
luglio del 1969). Quel decennio, scriverà nel messaggio di commiato, era stato e
lo ricordava come il migliore della sua vita, tanto da fargli eleggere l’Isola, e Ca-
gliari, come terra d’adozione (e proprio a Cagliari, dove era ritornato per viver-
vi gli anni della pensione, verrà stroncato da un male inesorabile).

Forse, questa fase della vita di Radio Sardegna – iniziata con que-
sta rinascita del 1959 – può essere indicata e ricordata come la “quarta” dall’i-
nizio del 1943. Si è del parere che si sia trattato di una fase che, per certi ver-
si, merita d’essere ricordata e definita come un ritorno alle origini, ai tempi dei
pionieri, anche se supportata da motivazioni e da progetti differenti. D’altra
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parte l’Isola del 1959 era ben diversa da quella di quindici anni prima, perché
importanti circuiti modernizzanti ne avevano profondamente modificato le
strutture e, soprattutto, avevano arricchito di nuovi valori gli animi e gli inte-
ressi della gente. Ma pare giusto osservare come, in quelle nuove linee edito-
riali, fossero rimasti eguali gli obiettivi di fondo, quelli che avevano animato la
radio brada dei Gomez e degli Jacobelli.

Infatti, da Gardelin in poi (per merito dei suoi successori Guido
Martis e Michelangelo Cardellicchio), Radio Sardegna manterrà quell’impor-
tante impegno di voler essere, prima d’ogni cosa, una “risorsa” dell’Isola, di-
venendone la più importante impresa culturale, capace di mobilitare attorno
ai suoi microfoni le più attente e qualificate intelligenze disponibili. Aiutando
i sardi d’ogni età e condizione a meglio intendere, interpretare e a superare i
complessi problemi di quel delicato momento di transizione che la storiogra-
fia ha chiamato “il tempo della Rinascita”. Per cambiare e modernizzare la so-
cietà locale non potevano essere sufficienti i soli strumenti tecnico-economici
delle leggi d’incentivazione industriale: occorreva mettere insieme, attorno a
quel progetto di cambiamento e di sviluppo, una forte mobilitazione cultura-
le. Un moderno mezzo d’informazione come la radio (era questo il filo con-
duttore di quella Radio Sardegna “atto quarto”) doveva porsi a disposizione
della società sarda per educarla, consigliarla, aiutarla e accompagnarla nel non
semplice processo di cambiamento verso una più moderna civiltà e un mag-
giore benessere.

Ecco perché la storia di questa radio minore deve essere raccon-
tata e ricordata come parte importante della storia, e delle storie, della gente
sarda. Ed è proprio per questo che la “leggenda” di Radio Sardegna ha sfidato
il tempo, le mode e le passioni, e ancor oggi c’è chi racconta, come nelle fa-
vole: c’era una volta, tanti anni fa, che alla nostra radio si era esibito il grande Henry
Miller e che alcuni miti della musica leggera italiana come Fred Buscaglione, Giulio Li-
bano e Franco Pisano avevano iniziato la carriera proprio da noi, in una grotta di Is
Mirrionis… Nella storia di quest’emittente un po’ brada e un po’ ribelle i sardi
ritrovano infatti dei momenti importanti, di cui sentono l’esigenza di portare
vanto e ricordo.
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L’autonomia persa
e il microfono negato

D I G A E T A N O V I N D I C E R I B I C H E S U

L’autonomia sarda non ha mai avuto vita facile fin dall’inizio.
Si può dire anzi che ha dovuto subire sconfitte anche prima di nascere, du-
rante la gestazione, alla Costituente quando il suo statuto fu approvato fretto-
losamente allo scadere dei tempi assegnati dalle norme transitorie e infine du-
rante la sua esistenza, con lo stillicidio delle norme di attuazione o con gli im-
pegni non mantenuti da parte di molti governi centrali. 

Tra le sconfitte si deve annoverare anche la caduta di Radio Sar-
degna, fino ad allora autonoma e poi costretta a confluire nella Rai. 

Per l’autonomia regionale, ma anche per la Rai, la memoria sto-
rica di quell’esperienza rimane non soltanto come un ricordo ma anche come
un impegno non assolto, come un peccato d’omissione sul quale occorre an-
cora una riparazione.

Radio Sardegna aveva seguito con attenzione il dibattito sull’au-
tonomia e sullo Statuto speciale, vedendo in esso anche la copertura istituzio-
nale per la propria autonomia e indipendenza. Autonomia conservata nei fat-
ti anche durante il periodo della guerra ancora in corso e del controllo degli
Alleati e dell’Alto Commissario, il generale Pietro Pinna il quale, coadiuvato
dalla Consulta formata dai rappresentanti dei rinati partiti, aveva avuto dal go-
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verno la responsabilità civile e militare
sul governo dell’Isola fino all’entrata in
funzione della Regione ad autonomia
speciale.

È di quel periodo la serie
di trasmissioni dedicata alle opinioni
dei rappresentanti dei vari partiti sul ti-
po di autonomia alla quale doveva ispi-
rarsi non soltanto lo Statuto speciale
ma anche la forma dello Stato che do-
veva nascere dalla Costituente.

Non a caso i consultori
avevano attinto ispirazione dalle costi-
tuzioni federali svizzera, americana e
perfino russa, ma quando la commis-
sione della Consulta, presieduta dal
democratico cristiano Enrico Sailis, si
recò a Roma per incontrare la deputa-
zione sarda prima che il progetto di
Statuto fosse posto in discussione dalla

Costituente molte aspirazioni furono ridimensionate. 
I sardi che operavano in campo nazionale si erano resi conto che

la temperie politica non era più quella che avrebbe fatto passare senza ecces-
sive difficoltà l’estensione alla Sardegna dello Statuto siciliano (più largo di
concessioni sotto la spinta del movimento separatista), come aveva proposto
Emilio Lussu attraverso Francesco Fancello e Mario Berlinguer al tempo della
Consulta nazionale.

La proposta di Lussu fu respinta dalla Consulta sarda perché non
si voleva uno “statuto ottriato” cioè non elaborato in Sardegna, ma “graziosa-
mente concesso” dal sovrano, come si usava formulare dalle monarchie assolute. 

Il principio era giusto, ma i tempi della politica non coincidono
necessariamente con i tempi dei princìpi. 

Così quando stavano per scadere i termini dati alla Costituente per
l’approvazione delle leggi costituzionali sulle autonomie speciali, si dovette ri-
nunciare in tutta fretta alle aspirazioni di disegnare uno Stato, in certo modo
federale, nel quale le autonomie avrebbero avuto un ruolo ben più rilevante. 

Emilio Lussu a Cagliari commemora i caduti 
in guerra
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Il valore di un mezzo di comunicazione di massa come quello ra-
diofonico fu percepito immediatamente sia dal mondo della cultura sarda sia
dal mondo politico: tutto era da rifare, tutto da inventare, ma niente di dura-
turo si sarebbe potuto ottenere senza il coinvolgimento e l’assenso di un po-
polo stremato e ferito come era quello sardo all’arrivo degli alleati sul finire
del 1943. Per un’isola i trasporti sono essenziali e infatti, dando fondo ai ri-
sparmi assottigliati durante gli anni di netta separazione dal continente, furo-
no organizzate due società: una, la Sardamare, per i trasporti marittimi e l’al-
tra, l’Airone, per i trasporti aerei. 

Così come Radio Sardegna non ebbero molta fortuna: l’affida-
mento alla Tirrenia delle linee in concessione governativa fece fallire la Sar-
damare (significativo che, eletto il Consiglio regionale, le prime interrogazio-
ni che furono rivolte alla Giunta regionale – non ancora eletta in quel mo-
mento – riguardassero proprio la Sardamare). L’Airone fu invece incorporata
nelle Linee Aeree Italiane (LAI) progenitrice dell’Alitalia. Insomma la stessa
sorte di Radio Sardegna incorporata nella Rai. 

Nessuna meraviglia dunque se, quando cominciarono le manovre
per il passaggio alla Rai, circolassero nel mondo politico sardo (che stava pre-
parando lo statuto di autonomia) varie ipotesi per la costituzione di un ente ra-
diofonico regionale. Il primo progetto prevedeva l’azionariato popolare (costo
di un’azione doveva essere di 100 o 150 lire) con il coinvolgimento di Comu-
ni, Province e Regione, sia per il riscatto degli impianti (che erano stati rega-
lati dagli americani), sia per la gestione successiva con graduale sganciamento
dalla Rai. Una volta fatta la Regione si sarebbe dovuto costituire l’ente ra-
diofonico regionale.

In quel periodo l’Istituto di credito agrario della Sardegna (ICAS)
stava per trasformarsi in Banco di Sardegna ed era in condizioni di forte svi-
luppo anche la vecchia Banca Popolare di Sassari. Si pensò anche a un con-
sorzio di banche sarde unite a quelle che sarebbero diventate le tesoriere del-
la Regione. Fu trovato anche un nome e una sigla: Ente Radiofonico Autono-
mo Regionale (Erar).

Il progetto non andò avanti. 
In questo contesto politico istituzionale occorre collocare, dun-

que, la questione di Radio Sardegna e i rapporti della Rai con l’autonomia spe-
ciale della Sardegna e delle altre regioni “speciali” che però ottennero, in virtù
della lingua parlata (il francese, il tedesco e lo sloveno), un trattamento mi-
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gliore. Una questione che, in certo modo, ritorna oggi quando sono in corso
o in progetto importanti riforme istituzionali che riguardano anche il settore
dell’informazione e della produzione culturale. 

Anche nel corso delle trasmissioni di Radio Sardegna, al tempo
dell’elaborazione dello Statuto, si può constatare come i pareri nel mondo po-
litico sardo non siano stati unanimi sul tipo di Stato nel quale dovevano arti-
colarsi le autonomie speciali e poi tutto il sistema regionalistico. Anche se tut-
ti erano d’accordo nell’assegnare alla Sardegna un minimo di autogoverno al-
meno su determinate materie, altri non accettavano un eccessivo allargamen-
to dei poteri regionali per non mettere in pericolo la centralità dello Stato. E
ciò non soltanto da parte del centro e delle destre, ma anche dall’estrema si-
nistra, per ragioni diverse. 

Il PCI di allora temeva che la Sardegna potesse diventare una Van-
dea bianca (nel referendum istituzionale nell’Isola prevalsero i monarchici)
soprattutto per quanto riguardava la riforma agraria. Perciò i comunisti si bat-
terono perché non fossero allargati i poteri regionali in materia di agricoltura,
nel timore di limitare la riforma agraria che era stata posta in essere con la leg-
ge-stralcio Segni-Gullo. 

A ciò si deve il principio statutario di non scalfire le “norme fon-
damentali delle riforme economico-sociali della Repubblica”, principio giu-
sto in sé ma ampiamente utilizzato dai governi successivi per rinviare le leg-
gi regionali giudicate scomode dal centralismo, anche quando attenevano a
materie nelle quali la Regione aveva competenza primaria. 

Fu proprio a Radio Sardegna – in una trasmissione radiofonica
dedicata alle riviste dell’autonomia – che Sebastiano Dessanay (allora con-
sultore per il PCI e diventato poi esponente socialista) e Giovanni Lay (allora
dirigente del PCI isolano) riconobbero l’errore politico di quel tempo e ne
fecero pubblica ammenda ripetendola in occasione delle celebrazioni per il
trentennale dell’occupazione delle terre. 

La radio era ascoltata con attenzione da una moltitudine di per-
sone. Nelle case dei benestanti – come successivamente accadrà con la televi-
sione – si riunivano amici e vicini per ascoltare le commedie in sardo o la mu-
sica o, appunto, i dibattiti politici ma soprattutto i notiziari particolarmente se-
guiti in quell’epoca di grandi cambiamenti, di passaggio da un regime autori-
tario alla prima democrazia.

La radio, fino ad allora il maggior strumento di creazione del con-
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senso, la fonte dell’ufficialità, diventava – si può dire all’improvviso – tribuna del
confronto di opinioni, legame con il mondo esterno, palestra e scuola di demo-
crazia. E anche riscoperta della propria cultura e della propria storia.

Di quotidiani, in un primo periodo, ce n’era uno solo, “L’Isola”
di Sassari, perché la sede di “L’Unione Sarda” era stata bombardata e anche
perché, fino all’arrivo degli Alleati, non c’era carta per altri giornali. Poi co-
minciarono a uscire i vari giornali dei rinati partiti o semplicemente di discus-
sione: da “Il Lavoratore” al “Moro sbendato”, da “Sinistra Cristiana” a “Rivolu-
zione Liberale”, da “Sardegna Avanti!” al “Corriere di Sardegna”, a “Il Solco”,
alla “Voce del Partigiano”, alla “Riscossa “ e a numerosi altri numeri unici.

I due quotidiani, la risorta “L’Unione Sarda” e “L’Isola”, furono
affidati ai Comitati di liberazione nazionale costituitisi a Cagliari e a Sassari. 

La Radio tuttavia rimase la fonte più accessibile al grande pubbli-
co ed è per questo che il progetto di fare di Radio Sardegna soltanto un’an-
tenna di ri-trasmissione di Radio Roma suscitò le proteste di tutto, o quasi, il
mondo politico sardo e della pubblica opinione. Radio Sardegna fu difesa un
po’ da tutti i partiti sardi, ma con maggior vigore dai sardisti con Emilio Lussu
(che proprio da Radio Sardegna aveva rivolto il suo primo discorso ai sardi al
suo ritorno dall’esilio) e Antonio Simon Mossa. Il passaggio alla Rai avvenne
gradualmente e un minimo di autonomia funzionale venne concesso alla sede
regionale di Cagliari, tanto, per esempio, da consentire di seguire con atten-
zione il lavoro dell’Alto Commissario e della Consulta regionale: fino all’ap-
provazione dello Statuto e quindi alle prime elezioni regionali. 

Significativa la riunione solenne che il Consiglio regionale tenne
domenica 28 maggio 1950 per celebrare il primo anno di attività dell’assem-
blea legislativa sarda e dell’amministrazione regionale. 

Fu proprio il presidente Anselmo Contu, esponente di quel Par-
tito sardo che più degli altri si era battuto per l’autonomia di Radio Sardegna,
a riconoscere che il servizio pubblico, insieme con tutta la stampa isolana, ave-
va collaborato con la nascente autonomia regionale. «È doveroso ricordare og-
gi – disse Contu – l’apporto notevole dato dalla stampa ai nostri lavori e alla
nostra prima organizzazione: critiche, rilievi, suggerimenti, contenuti sempre
in una forma di cordiale rispetto, hanno contribuito a rendere meno arduo il
nostro compito. L’accurata divulgazione delle nostre discussioni a opera della
stampa e della radio merita la nostra viva gratitudine». 

RADIO BRADA

28 maggio 1950: seduta solenne del Consiglio
regionale per il primo anno di autonomia
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Subito dopo il presidente Contu aggiunge: «Avrei voluto salutare
tutti i consiglieri, in questo giorno particolarmente solenne, anche quei due
valorosi che soffrono in un luogo di pena…» I due consiglieri in carcere era-
no gli onorevoli Alfredo Torrente e Sebastiano Dessanay, allora entrambi del
PCI, che erano stati arrestati durante l’occupazione delle terre incolte da par-
te dei braccianti disoccupati. Questo per rievocare in quale clima sociale e po-
litico si viveva in quegli anni in Sardegna. 

Probabilmente la radio di quell’episodio – come di tanti altri ac-
caduti in quel periodo – aveva dato le versioni ufficiali e la radio era vista, pro-
prio per i fatti di Radio Sardegna, come un’estensione del centralismo mini-
steriale e della politica del governo centrale in particolare. Quel ringrazia-
mento del presidente Contu assumeva allora maggior valore. 

Quella seduta solenne del Consiglio regionale fu tenuta dopo
qualche settimana da quello che fu definito il congresso del popolo sardo or-
ganizzato dalle camere del lavoro della Sardegna per sollecitare il piano di ri-
nascita previsto dall’articolo 13 dello Statuto.

Quel congresso fu alimentato praticamente soltanto dalle forze di
sinistra e non fu appoggiato dalle forze al governo della Regione (la giunta,
presieduta dal democristiano Luigi Crespellani, era formata da DC e PSd’A).
Alcuni esponenti sardisti parteciparono egualmente a quell’assise che, sotto la
presidenza di Lussu (già uscito dal partito e confluito con il suo Partito Sardo
d’Azione socialista nel PSI), mise a nudo le condizioni tragiche nelle quali si
trovava la Sardegna non soltanto per l’economia ma anche per le strutture ci-
vili. Erano rientrati dalla guerra sia coloro che erano impegnati nelle varie ar-
mi sia coloro che erano stati fatti prigionieri durante il conflitto e che erano
stati portati in campi di concentramento sparsi nel mondo: in India, in Gran
Bretagna, negli Stati Uniti o in Australia. Al loro ritorno i reduci avevano tro-
vato una crisi economica e sanitaria spaventosa ed erano andati a ingrossare le
file dei disoccupati in tutti i settori produttivi, anche in quello che era stato, fi-
no a poco prima, sostenuto dal regime d’autarchia come il settore minerario. 

Per quanto riguarda le strutture civili riporto un breve stralcio del
discorso dell’onorevole Renzo Laconi al Congresso del popolo sardo per la Ri-
nascita. Citando dati non di parte, ma raccolti dall’Alto Commissariato per la
Sardegna: «Ferrovie: km 0,0587 per kmq (contro una media nazionale di km
0,0736) di cui km 0,0394 a scartamento ridotto; strade: km 0,195 per kmq con-

Cagliari, maggio 1950: corteo nel Largo
Carlo Felice per la festa dell’autonomia
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tro un massimo di 0,925 in Emilia e un minimo di 0,275 in Lucania (media na-
zionale km 0,566 per kmq); acquedotti: 60 comuni ne sono privi, 130 lo han-
no incompiuto o insufficiente, gli altri 120, compresi i capoluoghi di provincia,
non possono assicurare il rifornimento idrico nel periodo della magra estiva;
fognature: 215 comuni ne sono privi; 38 le hanno incomplete; cimiteri: 77 cen-
tri abitati ne sono privi; 48 dispongono di un cimitero insufficiente; mattatoi:
222 comuni ne sono privi; mercati: 215 comuni ne sono privi; energia elettri-
ca: 40 comuni ne sono privi».

Non c’è da meravigliarsi, dunque, se i primi Consigli regionali e
le prime Giunte si siano trovati dinanzi a problemi sociali enormi e si siano de-
dicati soprattutto alle opere pubbliche. E se a Radio Cagliari, non più Radio
Sardegna, si è rimproverato di dare troppo spazio alle “prime pietre”, ai nuovi
enti regionali, ai tagli dei nastri inaugurali e di oscurare a volte sia le dure e
spesso durissime reazioni alle agitazioni dei lavoratori e alle iniziative dei par-
titi di opposizione era anche – ripeto anche – perché la gente quelle opere
pubbliche aspettava. Certamente le direttive che provenivano dal centro erano
in favore della maggioranza che allora governava, ma spesso venivano oscura-
te anche alcune iniziative di quella stessa maggioranza che avrebbero potuto
entrare in rotta di collisione con il centro.

Per molto tempo si è creduto che sia stato il centralismo buro-
cratico dei ministeri a determinare ritardi o freni all’autonomia speciale ma
spesso, anche se non denunciati apertamente per disciplina di partito, erano
le decisioni politiche a determinare le scelte centralistiche poiché ai grandi
partiti di massa faceva più comodo un tipo di stato a struttura piramidale piut-
tosto che un modello di stato con poteri diffusi. 

Tutte le prime legislature regionali furono dedicate in misura no-
tevole per difendere prima la specialità dello Statuto, poi l’approvazione del
piano di rinascita. La questione dei finanziamenti che dovevano essere ag-
giuntivi e invece diventavano sostitutivi dei finanziamenti ordinari fu l’altro
campo di scontro con i poteri centrali. Alcuni contenziosi aperti con i mini-
steri, soprattutto per quanto riguarda la ripartizione dei fondi o le quote d’im-
posta spettanti alla Regione, continuano ancora.

Si deve citare anche il contenzioso sulle norme di attuazione, al-
cune delle quali sono state emanate più di mezzo secolo dopo l’entrata in vi-
gore dello Statuto che è pure legge costituzionale dello Stato e quindi priori-
taria nella gerarchia delle fonti normative. 
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È difficile quindi attribuire alla sola tradizione centralistica della
burocrazia ministeriale il freno all’autonomia speciale senza riferirsi alla pre-
cisa volontà politica di governi e partiti, ed è difficile anche separare netta-
mente gli indirizzi dati al servizio pubblico radiotelevisivo senza considerare i
temi squisitamente politici e le volontà governative. 

Soprattutto se si pensa che perfino la Corte costituzionale, supre-
ma magistratura dello Stato e arbitro nei conflitti tra le sue varie articolazioni,
è stata più volte accusata di aver favorito il centro a danno delle periferie: le at-
tuali proposte di modifica costituzionale per l’elezione della Corte costituzio-
nale derivano da esperienze anche molto vecchie.

Se tutto ciò avveniva in tempi normali non poteva non avvenire in
tempi di forti tensioni sociali o di contestazione. 

Verso la fine degli anni Sessanta la Sardegna dovette registrare
una gravissima recrudescenza di criminalità, nelle forme tipiche che essa assu-
meva allora: sequestri di persona, rapine, omicidi, conflitti a fuoco tra banditi
e forze dell’ordine. Tra il 1966 e il 1968 ci furono ben 33 sequestri di persona,
alcuni finiti tragicamente con l’uccisione dell’ostaggio. 

Da pochi anni era diventato esecutivo il primo piano di rinascita
e si insediavano nell’Isola grosse industrie petrolchimiche. I dati statistici co-
minciavano a segnalare in ascesa l’economia dell’Isola per numero di occupa-
ti/prodotti esportati. L’industrializzazione andava avanti ma andava avanti an-
che il sistema governativo di sostituire con i fondi del piano di rinascita gli stan-
ziamenti ordinari per le più varie materie: dalle scuole alle strade, alle ferro-
vie, ai trasporti. 

Le statistiche davano in ascesa la Sardegna, ma poco dicevano del-
lo svuotamento delle campagne, della corsa della popolazione verso le coste,
degli strappi del tessuto sociale che “l’operaizzazione del pastore” provocava
soprattutto nelle zone interne, oppure dell’assorbimento di quasi tutte le ri-
sorse finanziarie regionali verso il solo settore industriale.

Cominciarono così a serpeggiare le delusioni e, visto che stava per
scadere il primo piano di rinascita, iniziarono a fioccare le proposte per un
nuovo piano di rinascita e per nuovi finanziamenti. Salvando sempre il princi-
pio dell’aggiuntività. 

Il Consiglio regionale era giunto alla quinta legislatura e aveva
rieletto presidenti del Consiglio Agostino Cerioni e della Giunta Efisio Corrias
(il personaggio politico che ha mantenuto più a lungo la guida della Regione).
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La maggioranza era costituita da DC, PSd’A, PSI e PSDI. Erano però cambiati i
rapporti tra i partiti e quelli interni, in particolare nella Democrazia cristiana,
e l’ultima Giunta Corrias cadde dopo appena sette mesi di governo. 

A Corrias succedette Paolo Dettori (DC) che, tra l’altro, diede vi-
ta a una non troppo velata collaborazione con le opposizioni per giungere a
quella proposta unitaria che fu definita “dell’ordine del giorno-voto”. Tale or-
dine del giorno solennemente votato unitariamente e presentato al Governo
e al Parlamento, chiedeva non soltanto maggiore attenzione verso la Sardegna
ma anche l’ampliamento dei finanziamenti per il piano di rinascita, il colle-
gamento con la programmazione nazionale e ribadiva il principio dell’ag-
giuntività.

L’ordine del giorno-voto fu presentato alla Camera ma senza for-
tuna. Anche la Giunta Dettori entrò in crisi e venne eletto alla presidenza Gio-
vanni Del Rio (DC) con una maggioranza costituita da DC, PSI, PSDI.

Era uscito dalla maggioranza il PSd’A.
Il Consiglio regionale aveva nel frattempo incaricato la commis-

sione rinascita di condurre, sotto la presidenza di Renzo Floris (DC), un’inda-
gine sulla situazione economica e sociale delle zone interne a prevalente eco-
nomia pastorale e sul ristabilimento dell’ordine pubblico in Sardegna. La si-
tuazione era precipitata: sempre più numerosi i fatti delittuosi e sempre più
dura la repressione attuata con i reparti della Celere noti come “caschi blu”,
addestrati più al contenimento delle manifestazioni di piazza che alle opera-
zioni nell’aspra campagna sarda e soprattutto sul Supramonte dove avevano le
basi i banditi più pericolosi. Ci fu anche chi predicò l’uso dei gas immaginan-
do forse che l’“esercito” dei latitanti marciasse a cavallo come certi eserciti da
rivoluzione messicana, con donne, bambini, cani e greggi. 

Ancora una volta la cattiva conoscenza della Sardegna prevaleva,
anche a livello governativo: agli attacchi dei delinquenti si rispondeva con per-
quisizioni indiscriminate, blocchi stradali, irruzioni senza mandato, violenza.

Sembrava che le guarentigie costituzionali di ogni cittadino ita-
liano fossero sospese per i sardi. In Consiglio regionale fu citato un numero
impressionante di casi di cattivo uso della repressione, tanto che gli stessi cri-
minali per molti finirono per apparire dei coraggiosi Robin Hood e la polizia
un esercito d’occupazione. Con un aumento della tradizionale omertà, che
metteva in seria difficoltà chi conduceva le vere indagini che avrebbero assicu-
rato i criminali alla giustizia.

RADIO BRADA

Il presidente della Regione sarda Giovanni Del Rio
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Fu in questo clima infuocato che al presidente della Regione Gio-
vanni Del Rio furono negati i microfoni di Radio Cagliari per rivolgere un ap-
pello al popolo sardo, e questo episodio segnò una svolta – e vedremo in qua-
le direzione – nei rapporti tra il servizio radiotelevisivo e l’autonomia sarda. 

La commissione rinascita del Consiglio regionale, i giornali, i dibat-
titi anche fuori dall’assemblea, le mozioni che le varie parti politiche avevano pre-
sentato sull’ordine pubblico, sostenevano unanimemente che la principale causa
del malessere sociale ed economico era la “lontananza” dello Stato, soprattutto
nelle zone interne. Fu lo scrittore Peppino Fiori, allora giornalista di Radio Ca-
gliari, a definire in un suo libro quella sarda come “la società del malessere”. 

Si lamentava la scarsa attenzione dello Stato per la Sardegna, in
tutti i suoi principali servizi di utilità sociale: dalla scuola alla sanità, dai tra-
sporti alle strade ma lo Stato reagiva invece con una sorta di stato d’assedio che
confondeva gli onesti con i criminali e che, tra l’altro, non raggiungeva risul-
tati apprezzabili.

A queste argomentazioni si aggiungevano, politicamente, altri
fattori: il mancato accoglimento dell’ordine del giorno-voto che era passato al
Senato dopo essere stato respinto dalla Camera e si annunciava un’altra boc-
ciatura, la proposta di legge del ministro dell’Interno Taviani per inasprire le
pene per l’abigeato, quando ormai non costituiva più la matrice delinquen-
ziale se non per qualche vendetta. Un latitante dopo la cattura dichiarò cini-
camente che ormai non si rubavano più pecore perché era diventato molto
più lucroso “rubare un uomo” anziché pecore: si può nascondere meglio “e
poi non bela”.

Nel corso della lunghissima discussione in Consiglio regionale si
intrecciarono temi diversi ma tutti influenti nel determinare il malessere socia-
le del quale soffriva la Sardegna e che si manifestava nelle forme criminali che
avevano assunto una intensità mai registrata prima. Si trattò dell’evasione sco-
lastica, delle strade dissestate, dei controlli di polizia, del confino di polizia, del-
l’industrializzazione con aperto sostegno all’industria petrolchimica a danno
dell’agricoltura, dell’acquisto da parte della stessa azienda petrolchimica del
quotidiano “La Nuova Sardegna”, del Cagliari calcio e di tanti altri problemi.

Si parlò, da parte del presidente della Commissione di indagine,
anche delle ampie zone della Sardegna che non ricevevano i vari programmi
della Rai. Furono insomma esaminati tutti i “malesseri” della Sardegna e per-
ciò il Consiglio votò un ordine del giorno per indire una giornata di protesta

Maggio 1949: grande partecipazione ai comizi,
alla vigilia delle prime elezioni regionali
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per segnalare al governo tutte le sue inadempienze ma soprattutto per mobili-
tare tutto il popolo sardo (e anche il mondo dell’emigrazione sarda) contro i
criminali che stavano terrorizzando la Sardegna e, in un certo senso, giustifi-
cando l’azione fin troppo decisa delle forze di polizia.

Fu in questo clima di contestazione (la motivazione esplicita del-
l’ordine del giorno era quella di pressare sul Parlamento a sostegno delle ri-
chieste dell’ordine del giorno-voto ancora all’esame del Senato) che il presi-
dente della Giunta regionale Giovanni Del Rio chiese alla Rai di poter rivolge-
re un appello alla popolazione. I microfoni gli furono negati. 

Il rifiuto, come vedremo, fu attribuito direttamente al Governo. 
Il fatto destò unanime riprovazione in Consiglio regionale e fuo-

ri e varie proteste. I microfoni non furono tuttavia concessi. 
La Regione reagì con comunicati nei giornali e con un grande

manifesto (tre elementi di cm 70x100 incollati in sequenza) di convocazione
di una grande manifestazione di mobilitazione popolare, da tenersi il 17 luglio
in esecuzione dell’ordine del giorno del 6 luglio precedente a sostegno del vo-
to consiliare al Parlamento e al Governo. 

Il manifesto, firmato dalla Giunta regionale, fu elaborato da Fran-
co Fiori dell’Ufficio Stampa della Giunta regionale.

Questo il testo del manifesto: 

CITTADINI! Il Consiglio regionale nella seduta del 6 luglio ha ap-
provato all’unanimità un ordine del giorno di protesta per l’atteggiamento
negativo assunto dal Governo nei confronti delle richieste contenute nel
voto al Parlamento concordemente e solennemente espresso dallo stesso
Consiglio il 10 maggio 1966. 
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È QUESTO UN ULTERIORE OSTACOLO SULLA STRADA DEL-
LA RINASCITA. LE PROPOSTE AVANZATE E PIÙ VOLTE SOLLECITA-
TE RAPPRESENTANO INFATTI LE CONDIZIONI ATTRAVERSO CUI È
POSSIBILE REALIZZARE CONCRETAMENTE E RAPIDAMENTE LO
SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DELL’ISOLA. 

Il Consiglio regionale, consapevole dell’importanza e della rilevan-
za che questi fatti hanno nella vita di una popolazione, ha deliberato di pro-
muovere una GIORNATA REGIONALE DI AZIONE RIVENDICATIVA che
impegni tutte le forze sociali, economiche, culturali e sindacali a sostenere
in forma democratica e civile i voti del Consiglio.

Accogliendo tale invito le organizzazioni sindacali e di categoria
hanno concordato di proclamare uno SCIOPERO GENERALE per lunedì
17 luglio, dalle 11 alle 12, per dimostrare attraverso un non violento stru-
mento di lotta civile, completa e totale solidarietà con tutte le forze politi-
che che democraticamente conducono una degna battaglia per l’avvenire
della Sardegna. 

Nella stessa giornata, tutti i Consigli comunali dell’Isola rinnovere-
ranno al presidente del Consiglio dei ministri l’invito ad accogliere le ri-
chieste contenute nel voto al Parlamento del Consiglio Regionale.

LA GIORNATA REGIONALE DI AZIONE RIVENDICATIVA dovrà
essere una manifestazione corale e democratica di tutti i sardi e, per questo
motivo, invitiamo tutta la popolazione ad aderirvi con entusiasmo, offren-
do quell’appoggio politico e morale che in questo momento è indispensa-
bile per raggiungere gli obiettivi che tutti ci proponiamo. 

LA GIUNTA REGIONALE 

Come si vede nessun accenno né alla questione Rai né a proble-
mi di criminalità o di repressione. Anche il tipo di manifestazione prescelto,
corale ma senza cortei o comizi, dimostra che si voleva evitare di dare giustifi-
cazioni a possibili provvedimenti di ordine pubblico.

Il giorno successivo in Consiglio regionale il presidente della
Giunta Del Rio – nell’ambito del dibattito conclusivo sulle mozioni relative al-
l’indagine sulle condizioni sociali ed economiche delle zone interne e sul ri-
stabilimento dell’ordine pubblico che erano stati discussi congiuntamente –
parla della manifestazione e delle ragioni politiche che l’hanno resa necessa-
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ria mettendo in rilievo come la Regione – Giunta e Consiglio – si siano sempre
attenuti alla lettera e allo spirito sia della Costituzione repubblicana, sia dello
Statuto speciale, legge costituzionale. Poi, verso la conclusione del dibattito,
aggiunge: «Il mio discorso potrebbe chiudersi, se un indecoroso incidente non
mi costringesse ad aggiungere ancora qualche parola. Come sapete, onorevoli
colleghi, al Presidente della Giunta regionale è stato impedito dalla Rai di ri-
volgere un discorso al popolo sardo in occasione della giornata di protesta. Ta-
le sopruso, senza precedenti, suscita lo sdegno di ogni spirito libero, perché co-
stituisce una incredibile violazione delle più elementari forme della vita de-
mocratica: la possibilità di valersi dei mezzi di diffusione delle idee, la possibi-
lità della discussione. Credevamo di dover agire per ottenere ai Sardi la libertà
dal bisogno, che è una libertà di coloro che raggiungono la sicurezza econo-
mica; ci accorgiamo, purtroppo, onorevoli colleghi, che ci viene contesa persi-
no la libertà dei poveri, che è quella di poter parlare. Non trovo parole ade-
guate per caratterizzare un episodio come questo. Dovrei usare termini che in
questa sede non ritengo di pronunziare».

«Sottolineo – continua il presidente della Regione – che il rifiuto
costituisce grave offesa al presidente della Giunta regionale a cui va, in questa
circostanza, la piena solidarietà di tutto il Consiglio, ma offende pure l’intera
Regione. Esprimo, quindi, la più preoccupata protesta per questo sopruso in
nessuna maniera ammissibile in un Paese democratico, contrastante con fon-
damentali libertà costituzionali e con la dignità della persona contro cui è sta-
to compiuto. Domando, a nome di tutto il Consiglio, di cui posso esprimere il
pensiero perché gli onorevoli presidenti dei gruppi consiliari mi hanno fatto
conoscere l’adesione e lo sdegno di tutte le parti di questa assemblea, doman-
do, dicevo, a nome di tutto il Consiglio regionale, agli onorevoli parlamentari
sardi e a tutti i parlamentari italiani di ottenere con urgenza che sia fatta pie-
na luce sulle circostanze e responsabilità di questo indegno episodio e che sia-
no, nell’interesse di tutti, adottate garanzie tali da renderci sicuri che faziosità
del genere non possano mai più verificarsi».

I resoconti consiliari, a chiusura del discorso, riportano, tra pa-
rentesi, come si usa negli atti parlamentari: (unanimi, prolungati applausi dal-
l’assemblea in piedi). 

Si apre il dibattito che era, ricordiamolo, sulle mozioni sull’ordi-
ne pubblico e sui risultati della commissione di indagine sulle zone interne a
prevalente economia pastorale: si parla ancora della criminalità, delle condi-
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zioni economiche, dei non adatti sistemi di repressione. Sembra – hanno so-
stenuto vari oratori – che questori, carabinieri, prefetti abbiano avuto il potere
di sospendere in Sardegna la Costituzione. Si parla soprattutto dei rapporti tra
Stato e Regione. In questo ambito è significativo il discorso del primo presi-
dente del Consiglio, Anselmo Contu, colui cioè che aveva ringraziato la radio
per la collaborazione prestata durante l’insediamento della Regione. 

Significativo anche perché il suo partito non faceva parte della
maggioranza che sosteneva Del Rio. Citando l’episodio dei microfoni negati,
Contu ha detto: «Ma come? Il presidente della Regione chiede di parlare ai sar-
di: non è un bandito del Supramonte che chiede di rivolgere un appello alla
popolazione, è il presidente della Regione che, in un momento così grave co-
me questo che stiamo attraversando, chiede di parlare ai sardi, di dire qual è
la situazione, di invitare a fare qualche cosa. Ebbene proprio perché era una
cosa seria, proprio perché il momento era grave, proprio perché vi erano cose
gravi e pesanti da dire, proprio per questo gli si nega la possibilità di usare la
radio. Ma qui ci troviamo di fronte a un’enorme confusione del concetto del-
lo Stato. Qui un ente statale limita il concetto dello Stato al Parlamento e al Go-
verno. E mentre noi, diciamo la verità, siamo persino un po’ stancucci di ve-
dere tutti i giorni le stesse facce statali, spesso due, tre volte al giorno, passare
per il video, francamente non ci sappiamo spiegare come questo ente di Stato
non capisca e non debba capire che la Regione è lo Stato. La Regione è, in so-
stanza, un istituto di rilevanza costituzionale, non sarà mai ripetuto abbastan-
za: di rilevanza costituzionale, che attua i fini che gli sono propri, ma sono an-
che fini dello Stato, dunque è lo Stato. Ebbene, si discrimina dinanzi a una ri-
chiesta così, direi, ovvia e così giusta del presidente della Regione, si adotta una
posizione di diniego che veramente, anziché gettare acqua, getta proprio olio
sul fuoco in questo momento difficile».

Anche se si cita sempre la Rai il vero destinatario delle proteste
era, naturalmente, il governo e in particolare il ministro dell’Interno Paolo
Emilio Taviani richiamato nel dibattito anche per il disegno di legge. Del Rio
non ha mai citato in quel dibattito né il collega di partito on. Taviani, né il mi-
nistro dell’Interno in relazione alla questione dei microfoni negati. Ma, molti
anni dopo diventato magistrato della Corte dei Conti, ha dichiarato in un’in-
tervista: «Il governo, e precisamente il ministero dell’Interno, ritenendo che
l’appello radiofonico potesse provocare disordini o comunque recare all’ordi-
ne pubblico momenti di grave turbolenza, mi fece negare dalla Rai i microfo-

Antonio Segni con Anselmo Contu 
e Agostino Cerioni
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ni. Rimediai facendo pubblicare l’intervento in manifesti che furono diffusi e
affissi in tutti i comuni dell’Isola».

Con questi fatti il rapporto Rai-autonomia regionale ha però avu-
to una svolta. L’abbiamo detto per Radio Sardegna, sentito come un peccato
non risolto, altrettanto è accaduto per l’episodio dei “microfoni negati”. Al-
l’inizio di Radio Cagliari, dopo Radio Sardegna, e negli anni successivi fu con-
cesso all’emittente sarda di usufruire di alcuni spazi dedicati all’approfondi-
mento dei temi riguardanti la Sardegna o all’interno del notiziario radiofoni-
co o fuori da esso. Le rubriche – anche musicali – erano affidate o a redatto-
ri di Radio Cagliari o a giornalisti dei quotidiani locali che di solito firmavano
con uno pseudonimo e si interessavano della politica municipale delle prin-
cipali città, dell’economia, della storia sarda, delle tradizioni popolari. A li-
vello di cronaca, pur mantenendo una certa ufficialità che naturalmente pri-
vilegiava il governo in carica omologo a quello nazionale, dava brevi rubriche
di approfondimento sulle istituzioni regionali o sulla vita dei partiti o, anco-
ra, sui problemi sociali come la “Sicurezza sociale”, sui problemi previdenzia-
li, tenute da un collaboratore esterno, Silvio Sirigu, o “A Cagliari le torri sono
bianche” di Benedetto Dedica pseudonimo di Ignazio De Magistris, ex gior-
nalista Rai, o “Palazzo Ducale” sulla città di Sassari tenuta da Aldo Cesaraccio
allora redattore capo di “La Nuova Sardegna” di Sassari, che firmava anche
“Ciò che si dice della Sardegna” una rubrica settimanale di rassegna della
stampa internazionale sulla Sardegna, molto seguita soprattutto nel periodo
della recrudescenza del banditismo, quando in Sardegna erano arrivati gli in-
viati anche della stampa internazionale. A queste si aggiungevano le rubriche
curate direttamente dalla redazione Rai come “Il settimanale degli agricolto-
ri”, “Pagina aperta”, “Parliamone pure” ( con la collaborazione dello storico
Manlio Brigaglia). 

Così come l’autonomia persa di Radio Sardegna anche l’episodio
dei “microfoni negati” ebbe qualche effetto certamente non negativo. Le rea-
zioni furono tali che sia il governo, sia il parlamento, sia la stessa dirigenza Rai
ebbero per la Sardegna uno sguardo più attento.

La questione del bilinguismo sardo e italiano nacque nelle aule
universitarie, ma anche alla radio (altri ricorderanno il libro di Michelangelo
Pira Sardegna tra due lingue che trae origine appunto da una serie di sei tra-
smissioni radiofoniche curate dallo stesso autore). Ma di Michelangelo Pira fu
anche il radiodramma Paska Devaddis in italiano, ma con delle ballate in sardo,
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su una figura mitica di donna alla latitanza con una banda di fuorilegge che fi-
no all’ultimo la rispettarono perché doveva andare in sposa e quando morì, al-
la macchia, la vestirono appunto da sposa. Ma Michelangelo Pira (che prima
di insegnare antropologia culturale all’Università era stato alto funzionario del
Consiglio regionale) in Rai tenne anche la rubrica “Parlamento Sardo “ con la
collaborazione di Bruno Columbano.

Nel mondo dell’informazione la radio portò la Rai a svolgere in
Sardegna un ruolo decisivo in quanto l’industriale Nino Rovelli, controllando i
due maggiori quotidiani dell’Isola, aveva costituito un vero monopolio che agi-
va pesantemente sul mondo politico. 

La Rai (e le agenzie di stampa nazionali) restavano le sole voci li-
bere in quanto tutti i tentativi di rompere il monopolio petrolchimico erano
falliti, così come fallì il tentativo di approvare una legge regionale per le coo-
perative di giornalisti che rappresentava allora il tentativo di fare editoria in
modo diverso da quello tradizionale (e cioè chi ha i soldi può parlare, gli an-
tagonisti devono tacere). Proprio per questo motivo la legge regionale fu se-
guita con molto interesse da tutto il mondo politico e sindacale, anche nazio-

nale. Ma in Consiglio regionale la legge
fu respinta a scrutinio segreto con 32
voti a favore e 32 contrari. Vinse – si dis-
se allora – il “PSIR” e cioè il partito del-
la SIR, la società petrolchimica di Ro-
velli.

Maggio 1961: Antonio Segni inaugura a Cagliari
la Fiera campionaria della Sardegna 
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D I G I A N N I F I L I P P I N I

Sono molti i ricordi, anche emotivamente forti, della mia espe-
rienza giovanile nella redazione giornalistica di Radio Sardegna e nei suoi im-
mediati dintorni (gli uffici della programmazione, gli studi, le sale di montag-
gio e le regie non ancora presidiate da batterie di monitor televisivi). Però, an-
che un sospetto tanto malizioso quanto di pura fantasia e scioccamente con-
servato nel tempo. Il sospetto che quelli che ci lavoravano fossero stati scelti so-
prattutto sulla base di criteri antropologici, cioè con più attenzione per le ca-
ratteristiche umane che per quelle lavorative. In altre parole: nella seconda
metà degli anni Cinquanta e nel decennio successivo, le stanze del palazzetto
di viale Bonaria a Cagliari mi facevano pensare a una studiata galleria di tipi
umani tenuti insieme dal comune denominatore della professione ma così di-
versi da far sospettare, appunto, precise scelte dei vertici aziendali.

Con la memoria zoppicante torno indietro agli anni Cinquanta e
Sessanta. In Rai c’ero finito per semplice curiosità. Già da qualche tempo fa-
cevo il giornalista nel quotidiano “L’Unione Sarda” ed ero stato iscritto all’al-
bo, ma ancora non avevo smesso l’idea di utilizzare la laurea in giurispruden-
za per tentare la carriera giudiziaria. E tuttavia volevo conoscere e capire il più
possibile del mondo giornalistico: quindi, anche di quello radiofonico, per rit-
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mi e produzione tanto diverso dalla carta stampata. Così avevo chiesto e otte-
nuto di frequentare la redazione da semplice spettatore e magari farci qualche
prova professionale, senza compenso, così, giusto per cogliere dal vivo la dif-
ferenza tra articoli di giornale e testi votati all’essenzialità radiofonica. Gli spic-
cioli a fine mese – ma proprio quattro soldi messi insieme un tanto a riga – ven-
nero dopo, quando certe esigenze contingenti della redazione – uno ammala-
to, quell’altro in turno di riposo o in ferie, l’altro ancora in permesso straor-
dinario – avevano finito per coinvolgermi in vere e proprie prestazioni profes-
sionali, correttamente ma non generosamente riconosciute dai responsabili
amministrativi. 

Insomma, il mio volontariato era stato sconfitto da un rosario di
“per favore, mi scrivi questa notizia d’agenzia”, “trovati l’argomento e butta giù
un pezzo di quindici righe”, “aggiusta questa corrispondenza”, “dello sport
non c’è nessuno, pensaci tu”. Insomma, ragioni obbiettive d’organico all’osso
e ragioni soggettive di una qualche allergia alla fatica rischiavano talvolta di de-
gradare in forme striscianti di sfruttamento. Niente di grave: all’ombra di pro-
fessionisti capaci e disponibili cercavo di imparare quel giornalismo diverso e
tutto sommato mi divertivo. E molto mi è dispiaciuto quando ho dovuto la-
sciarlo per far fronte agli accresciuti impegni a “L’Unione Sarda”. 

A proposito di incarichi a sorpresa nella redazione Rai ho un ri-
cordo particolare. Una mattina del 1958, poco dopo mezzogiorno, in redazio-
ne arriva per telefono la notizia della morte di fra’ Nicola da Gesturi, il cap-
puccino in odore di santità che a Cagliari faceva la questua e donava a tutti, so-
prattutto ai sofferenti, la serenità di ritrovate speranze. In redazione un solo
giornalista immerso nella lettura dei giornali e io che butto giù qualche riga di
cronaca nera. Il redattore non ha un attimo di esitazione: “Ci vuole un pezzo
per l’edizione delle due. Falle tu, trenta righe. Anche quaranta se ti riesce. Io
non posso, sono laico”. Piccolo particolare, quel giornalista, uomo di fede
profonda e sincera, andava a messa tutte le domeniche e spesso anche nei gior-
ni feriali. E certamente si comunicava: non prima – ho sempre pensato – di
un’onesta confessione del pessimo rapporto con il lavoro.

In un’atmosfera sinceramente amichevole – il buon livello pro-
fessionale non escludeva il calore del laboratorio artigianale – sono stato quin-
di ammesso anche alla progressiva scoperta della straordinaria galleria umana
di “Quelli del Gazzettino sardo”, di quelli che lo programmavano e lo redige-
vano, di quelli che lo leggevano e lo mandavano in onda assieme a una mitica

Un tecnico di Radio Sardegna. 
Nella pagina accanto Biagio Agnes e Tito Stagno
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e inconfondibile sigla. Davvero una galleria eccezionale a guardare con la len-
te d’ingrandimento giornalisti e tecnici sempre in lotta con il tempo: l’iperat-
tivo ansiogeno e il posapiano snervante, il solare logorroico e l’indecifrabile ta-
citurno, lo snob elegante e il disordinato cronico, il maturo professionista e
l’arruffone principiante, il duro sparamoccoli e l’imperturbabile sognatore, il
presuntuoso intollerabile e il simpatico senza talento, lo stakanovista solitario
e il creativo coinvolgente. E anche qualche esemplare (non raro, lì come al-
trove) della specie “voglia di lavorar saltami addosso”. Così, accadeva talvolta
che le bravissime segretarie dovessero insistere, inascoltate e con ovvio imba-
razzo, per far rispettare gli orari della messa in onda del “Gazzettino”. I tecni-
ci in regia, dal canto loro, dovevano ricorrere a imprevisti riempitivi musicali.
E in direzione erano urla disumane. 

A voler continuare nel giochetto dei ricordi sottotraccia e quindi
lasciando che altri raccontino seriamente quel lavoro complesso e faticoso, la
metafora più logica da usare per la Rai d’allora sarebbe quella di un grande e
vivace mosaico. Ma per i singoli componenti si dovrebbe parlare correttamente
di tessere. Si rischierebbe l’equivoco e non sarebbe di buon gusto. Infatti, per
quanto la prassi non fosse ancora segretamente ma praticamente istituzionaliz-
zata – come è accaduto in tempi successivi -– già in quegli anni lontani una tes-
sera di partito o la raccomandazione di un politico di peso qualche porta riu-
scivano ad aprirla. Ma a chiederne in giro si raccoglievano soltanto secche e ir-
ritate smentite. Però poteva capitare di essere illuminati da un funzionario sen-
za riservatezza: su qualche documento dell’assunzione di impiegati, funzionari,
dirigenti e soprattutto giornalisti in alto a destra si potevano leggere appunti
scritti a mano che rivelavano, a futura memoria e a chi voleva evitare qualche
guaio burocratico, l’interessamento di questo o quel potente, locale o naziona-
le. Con insistenza, la piccola ma instancabile pattuglia di inguaribili malelingue
faceva circolare, per esempio, i nomi di Antonio Segni, Francesco Cossiga, An-
tonio Maxia. Ma erano in realtà gli stessi nomi che si affacciavano nei pettego-
lezzi in circolazione negli uffici regionali e nei quotidiani di Cagliari e di Sassa-
ri (a “L’Unione Sarda” un tipografo spiritoso rivelava di avere sempre pronto
un sopratitolo che ricorreva spesso sulle pagine del quotidiano: “Per interessa-
mento dell’on. Maxia” e confidava di essersi drammaticamente sbagliato la vol-
ta che l’aveva sistemato su un titolo che raccontava un disastroso nubifragio).

Anche grazie a un’amicizia che è rimasta viva, ricordo l’arrivo nel-
la redazione di viale Bonaria di un omone alto e robusto, elegante e sorriden-
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Critico letterario, è attualmente
direttore editoriale del quotidiano
“L’Unione Sarda”, di cui è stato
direttore per dieci anni.
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QUELLI DEL GAZZETTINO SARDO

te, con grandi mani che facevano temere ulteriori sofferenze meccaniche per
le macchine da scrivere del tempo, sempre in attesa di rinviate riparazioni o so-
stituzioni. Era la primavera del 1958 e quel giovanotto simpatico e sveglio, cor-
diale e scanzonato, si presentò da solo: «Mi chiamo Biagio Agnes, sono nato
dalle parti di Avellino, a Roma mi hanno mandato qui per fare il giornalista
praticante». Su quel nome – che in seguito, dopo un’eccezionale progressione
di alti incarichi, si è identificato meritatamente con i vertici giornalistici e ma-
nageriali della Rai e di altre importanti aziende nazionali – lo spiffero pette-
golo e maligno ebbe gioco facile: il collegamento con un leader politico origi-
nario della Campania fu quasi automatico. Era certamente soltanto una chiac-
chiera, ma Biagio Agnes – spiritoso e intelligente – la buttò sul ridere. E ogni
tanto, con un enigmatico sorriso che lasciava inesplorata la verità, minacciava
qualcuno dicendogli: «Guarda che lo dico a lui». E alzava gli occhi verso l’alto
a indicare un referente che l’interlocutore poteva liberamente scegliere tra
Dio e il ministro protettore individuato dalle malelingue. 

Come altrove, dunque, gli antenati del gossip si rincorrevano nel
lungo andito di Radio Sardegna, saltavano fuori a sorpresa dalle stanzette in fi-
la e soffiavano sul fuoco dei sospetti e delle rivalità negli angoli degli studi.
Non si salvava nessuno e nessuno riusciva a separare il vero dal falso. Insomma,
nella maldicenza senza prove finiva magari per prevalere l’invenzione verosi-
mile: che dietro un’assunzione, una promozione, un trasferimento, una grati-
fica si celassero autorevoli spintarelle. Talvolta gli irriducibili cultori della mal-
dicenza e della calunnia andavano oltre le storielle sulle raccomandazioni e
giocavano pesante con piccanti raccontini di irregolari relazioni sentimentali,
di coniugali disavventure, di misteriosi indebitamenti, di rovinosi inciampi
grammaticali e di qualche clamorosa défaillance culturale. 

Questo era il segreto retrobottega – in fondo spassoso – del “Gaz-
zettino”. All’esterno, per decine di migliaia di ascoltatori, soltanto trasmissioni
e notiziari comunque affidati a esemplari professionalità e quindi gratificati da
altissimi indici d’ascolto e di gradimento (piccole radio a transistor assicurava-
no il prezioso contatto di Radio Sardegna anche con le più sperdute realtà so-
ciali degli ovili e degli stazzi: con gli apparecchietti incollati all’orecchio pastori
e contadini avevano l’impressione di non essere fuori dal mondo). Fra l’altro i
notiziari avevano il valore aggiunto – prima che i giornalisti conquistassero mi-
crofoni e relative indennità – della lettura dei testi da parte di speaker dalle vo-
ci coinvolgenti ben al di là della professionale assenza di inflessioni dialettali e

Giuseppe Fiori 
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della corretta apertura e chiusura delle vocali. Per citare soltanto i nomi che
più rapidamente vengono alla mente degli ascoltatori della mia generazione,
ad alternarsi ai microfoni erano Aurora Lai, Giorgio Atzeni, Lina Lazzari. 

Anche i programmi proposti fuori dai tempi ristretti del “Gazzet-
tino” – inchieste, approfondimenti, radiodrammi, varietà culturali e musicali
sempre di buon livello – incontravano vastissimi consensi. A far da richiamo, a
cavallo tra i diversi tipi di collaborazione, anche nomi grossi della letteratura e
della saggistica: per esempio, Marcello Serra, Fernando Pilia, Manlio Brigaglia
e tanti altri che non sapevano resistere alla forte suggestione intellettuale del-
la radio non ancora sfidata dalle lusinghe televisive. 

Della eccezionale diffusione dei programmi di Radio Sardegna
ho avuto tante conferme dirette nelle trasferte da inviato speciale de “L’Unio-
ne Sarda”. Ma ricordo in particolare quelle acquisite con una singolare e indi-
menticabile esperienza personale. I responsabili della programmazione aveva-
no deciso di realizzare una trasmissione tutta giocata sul dialogo con gli ascol-
tatori. Era stato individuato un titolo: “Sottovoce” (che nel tempo, dentro e
fuori dalla Rai, ha avuto molte clonazioni). Grazie a qualche buona prova che
già potevo vantare (fra l’altro, la conduzione di una fortunata rubrica dedica-
ta ai libri), il programma mi era stato affidato e avevo chiesto e ottenuto -– per
la verità dopo qualche insistenza per vincere non so quali difficoltà – di farlo
con una “lettrice” di cui ero ammiratore convinto: Aurora Lai. Io scrivevo i te-
sti (al femminile) e lei, da abile e sensibile attrice, li leggeva, li interpretava. Fu
un successo clamoroso. Il numero delle puntate venne raddoppiato e poi tri-
plicato. In un anno giunsero in redazione più di cinquemila lettere e cartoli-
ne. E poiché le protagoniste del programma erano Aurora Lai e la sua splen-
dida voce, non pochi di quegli scritti erano proposte di matrimonio o inviti
(con sottintesi neanche tanto velati) a gite nei boschi o in barca. Costretto dal
meccanismo della trasmissione a descrivere femminili imbarazzi e indisponibi-
lità, io trasferivo proposte e inviti – dopo qualche correzione -– nei dialoghi
con gli ascoltatori che la voce della Lai sapeva riempire di sogni. 

Nel disegno molto approssimativo che dovrebbe costringermi a
onesti rossori soprattutto per i vistosi limiti della memoria, questa era dunque
la Radio Sardegna che ho frequentato assiduamente tra gli anni Cinquanta e
Sessanta e che ho conosciuto come fantastica antologia umana. Ognuno de-
gli straordinari personaggi di quell’antologia aveva ovviamente un nome. E mi
piacerebbe davvero ricordarli tutti, nessuno escluso. Ma questo non è un sag-
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QUELLI DEL GAZZETTINO SARDO

gio, alle spalle non ha il supporto di
approfondite ricerche e obbiettivi ri-
scontri. E a distanza di tanto tempo,
nella testimonianza soltanto persona-
le, la memoria – ripeto – mischia e
confonde anni, vicende e protagonisti,
per vaste zone d’ombra concede appe-
na la scarsa luce di qualche flash. Ad
esempio, è sempre doloroso il rim-
pianto di tanti carissimi amici scom-
parsi, tutti valorosi colleghi, alcuni for-
midabili maestri di giornalismo: Um-
berto Cardia, Ignazio De Magistris,
Peppino Fiori, Guido Martis, Paolo Pi-
ga Ferri, Aldo Assetta, Vittorio Stagno,
Sergio Calvi. Ma l’elenco è certamente
incompleto. E non è meno doloroso il
ricordo di altri stimati personaggi (per
esempio, Giangiorgio Gardelin, Milvio
Atzori, Dino Sanna) che hanno lascia-

to segni visibili del personale impegno. E si conserva robusta l’eco lunga del-
l’amichevole apprezzamento per registi, tecnici e amministrativi – e qui l’e-
lenco dovrebbe essere davvero lungo – che in qualche modo si sono legati al-
la storia di Radio Sardegna. Infine, sia pure al filtro delle successive, episodi-
che frequentazioni e delle distanze generazionali via via più vistose, dovrei ri-
chiamare, per farli destinatari anche qui di stima sincera, i tanti amici che so-
no venuti dopo quegli anni, a cominciare da Giovanni Sanjust.

Di sicuro non è giusto. Nella Rai della Sardegna ci sono stati
profondi cambiamenti. Ai giornali radiofonici si sono aggiunti quelli televisivi.
Anche apprezzate giornaliste assicurano impegno e professionalità al lavoro re-
dazionale. Ma ancora mi piace pensarli tutti come “Quelli del Gazzettino sardo”. 

Il giornalista Vittorio Stagno a Orgosolo
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I miei amici di viale Bonaria

D I T I T O S T A G N O

Tito Stagno in una caricatura del pittore-vignettista
Beppe Marongiu contenuta nella rubrica Periscopio
del settimanale “Cagliari folies”, diretto da Giusep-
pe Fiori, che usciva nell’immediato dopoguerra

Rai, Radio italiana, stazione di Radio Sardegna.
Rai, Radiotelevisione italiana, stazione di Radio Sardegna.
A Cagliari, tra il 1950 e il 1954, mi è capitato più di una volta di apri-

re e chiudere le trasmissioni radiofoniche locali con questi annunci: il secondo,
ovviamente, sul finire del quadriennio, quando la televisione, che poi mi avreb-
be preso quarant’anni di vita, incominciò ad affacciarsi timidamente, al nord e
al centro della penisola, sugli schermi di pochi privilegiati che potevano conce-
dersi il lusso di un apparecchio ben prima del miracolo economico italiano. 

Radio Sardegna, piccola storica emittente di notizie dell’Isola per
l’Isola e di programmi culturali, di musica e di varietà; scuola e laboratorio per
quanti hanno avuto la fortuna di lavorarvi, in quel tempo, consolidando tec-
niche di base e sperimentando modi nuovi e originali di comunicare; e anco-
ra, album di ricordi straordinario, che ti stringe il cuore quando ripensi a que-
gli uomini e a quelle donne di viale Bonaria 124 così professionali, così orgo-
gliosi di appartenere nel dopoguerra a un’impresa forte, sana, circondata di ri-
spetto, che svolgeva un ruolo importante nella formazione dei cittadini, nella
rinascita del Paese.

Mi accorgo che mi sto lasciando prendere la mano dalla nostal-
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I MIEI AMICI DI VIALE BONARIA

gia, che è già etimologicamente sentimento di dolore, mentre vorrei ritrovare
in queste righe scritte di getto per un anniversario che mi riguarda tutta la
gioia di quello studente che da un giorno all’altro è tirato dentro un lavoro
moderno, esaltante, ma non privo di rischi; e subito trova persone disposte a
guidarlo nei primi passi, nuovi amici prodighi di consigli e contenti ogniqual-
volta lui ottiene un buon risultato.

Gioia mi dà ripensare all’annunciatrice bella e brava che regalò
dignità al mio modo di pronunciare le “e”, le “o”, le “esse” e le “zeta”, svelan-
domi l’esistenza del raddoppiamento sintattico, facendomi capire l’importan-
za delle pause e insegnandomi a impostare correttamente la voce. Sto parlan-
do di Aurora Lai, professionista di classe eccelsa, che non temeva certo con-
fronti con le colleghe più in vista delle reti nazionali.

Le devo molto, non l’ho dimenticato, e mi fa piacere scriverlo qui
oggi. Devo moltissimo ad Aldo Assetta, giornalista colto, intelligente, ricco di
umorismo, che a Cagliari si divideva allora tra l’ufficio programmi di Tommaso
Castelli e la redazione di Guido Martis, Ignazio De Magistris, Nanni Saba, nella
quale sarebbero arrivati qualche anno più tardi mio zio Vittorio e Giuseppe Fio-
ri. Fu Assetta a convincere il direttore della sede, il torinese ingegner Maccario,
a scegliermi una volta per tutte come annunciatore a tempo determinato tra
quanti aspiravano a sostituire i titolari del microfono, Antonello Picciau e Anto-
nello Muroni, temporaneamente indisponibili per motivi diversi. E fu ancora lui
a incoraggiarmi a scrivere le prime notizie per il “Gazzettino sardo”. E poi fu
sempre lui, Aldo, a spiegarmi con la pazienza di un fratello maggiore assai pa-
ziente le regole fondamentali del mestiere di giornalista televisivo, quando nel
1955, superato il concorso nazionale e il corso per telecronisti, me lo ritrovai a
Roma, caposervizio nel primo telegiornale diretto da Vittorio Veltroni. 

Ecco, sì, ripensando ad Aldo Assetta, a quel signore simpatica-
mente snob incontrato a Radio Sardegna, provo nostalgia vera, con una punta
di dolore dovuta alla constatazione desolante che uomini così nel nostro lavo-
ro non ne incontriamo più: nessuno, oggi, trova più il tempo e la disposizione
di consegnare ad altri il frutto delle proprie esperienze. Quei giovani giornali-
sti che hanno collaborato con me negli ultimi vent’anni passati alla Rai tra Ro-
ma e Milano, e che riconoscono di aver imparato qualcosa dal sottoscritto, sap-
piano che non tanto me dovrebbero ringraziare quanto Assetta, mio maestro at-
tento ed esigente. Un collega indimenticabile, che nella staffetta della professio-
ne mi ha passato il suo personale testimone: il piacere di aprire per i compagni

Il giornalista Aldo Assetta
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di lavoro il bagaglio delle proprie conoscenze.
Ho lasciato per ultimo Gianni Attilini, per quarant’anni amico af-

fettuoso, leale e generosissimo. Gianni era stato assunto alla Rai nel 1947, non
ancora ventenne, come fattorino e usciere: una vera fortuna in quel periodo di
miseria e disoccupazione nella nostra Isola. Legammo subito. Fu lui, nel 1954, a
spingermi a partecipare al concorso per telecronisti, occupandosi personal-
mente di spedire domanda di ammissione e fotografie. Quattro anni dopo fui io
a ottenere per lui il trasferimento a Roma come impiegato nel Telegiornale, as-
sicurando al nostro direttore amministrativo e del personale, Furio Caccia, che
avremmo fatto un ottimo acquisto: di ciò, in seguito, mi fu sempre dato atto.

Attilini, l’ex fattorino e poi centralinista di Radio Sardegna, è sta-
to per il primo Telegiornale e per il TG1 un elemento indispensabile, sul qua-
le poter contare a occhi chiusi in ogni occasione, specialmente in situazioni
d’emergenza, come nei lunghi giorni del sequestro Moro. Era dirigente nel
1989, quando, con la serenità della persona perbene, in pace con gli uomini e
con Dio, mentre partivo per fare la “Domenica Sportiva” a Milano, mi abbrac-
ciò ben sapendo, credo, che lo faceva per l’ultima volta.

Daniela Attilini, figlia di Gianni, voluta in Rai dall’allora direttore
generale Biagio Agnes, anche lui cresciuto nella redazione di viale Bonaria, sta
frequentando oggi un corso per autori televisivi. È giornalista pubblicista, cri-
tico teatrale, ed è stata programmista regista e produttrice. Fa onore e tiene vi-
vo il ricordo del padre.

* * *

Aurora Lai, Aldo Assetta, Gianni Attilini sono stati certamente, tra
i compagni di viale Bonaria ai quali ho voluto bene, quelli più collegabili con
la mia attività alla radio e con la lunga milizia nel giornalismo televisivo. Ma ci
sono altre persone che tengo a ricordare qui: Marcello Marci, per esempio, ini-
zialmente visto da me come severo e rigoroso funzionario programmi, in se-
guito compagno di serate piacevolissime nelle mie puntate a Cagliari; e poi i
tecnici, capeggiati dal bravissimo ingegnere Franco Ballardini. A mezzo secolo
di distanza ricordo i loro nomi (Lozzi, Fantini, Foschi, Pardini, Semprini…) e
anche le loro battute, la maggior parte delle quali in romagnolo. E non ho di-
menticato che è stato quel gruppo di giovani in camice bianco, così affiatato e
così straordinariamente professionale a darmi subito fiducia, a convincermi
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dell’uomo sulla Luna.

149-198 Cap.13-16 Rad Bra FDV  1-04-2008  17:58  Pagina 197



I MIEI AMICI DI VIALE BONARIA

una volta per tutte che nel cammino giornalistico avrei sempre avuto alla Rai
un sostegno formidabile e sicuro.

È stato dunque a Radio Sardegna che il futuro cronista lunare fu
istruito alla guida del suo veicolo di trasmissione: la voce. Imparando a cono-
scerla, educandola, trovando la maniera migliore di usarla per rendere più ef-
ficace la comunicazione.

Ed è stato un uomo di Radio Sardegna, Aldo Assetta, ad avviarlo
alle telecronache con questa sacrosanta raccomandazione: «Bada, in tv l’im-
magine è regina. Dice molto, anzi quasi tutto: non c’è bisogno che tu le affib-
bi tante parole. Bisogna prestarle fede, all’immagine, rispettarla. Come una re-
gina, appunto». Raccomandazione che nella professione ho considerato il più
importante dei comandamenti. E che per miracolo mi illuminò la mente, una
sera di luglio del 1966, salvandomi da una situazione a dir poco imbarazzante. 

Quella sera dovevo commentare in diretta, proprio in apertura
del Telegiornale, una fase del volo della Gemini 10, una delle navicelle spazia-
li con due astronauti che preparavano le future missioni Apollo sulla Luna. Mi
aspettavo immagini emozionanti, mi trovai invece davanti uno schermo nero,
completamente nero. Restai bloccato, in silenzio per pochi secondi che mi
sembrarono secoli. Poi, finalmente, il balenare di quella raccomandazione:
«L’immagine è regina. Rispettala, prestale fede». E allora, mascherando la tensione
e facendomi coraggio, comunicai così agli spettatori quanto le immagini mo-
stravano con una evidenza che non avevo colto all’istante: «Buio pesto, perché
la Gemini sta sorvolando la faccia della Terra non illuminata dal sole, in atte-
sa del primo appuntamento in orbita con un satellite bersaglio…» Appunta-
mento che avvenne puntualmente poco dopo, quando la navicella uscì final-
mente dalle tenebre e compì alla perfezione la manovra del rendez-vous con il
satellite che si chiamava Egina, il nome di una musa amata da Giove.

Che dire? Grazie ad Aldo. E ad Aurora. E a Gianni, che anche nei
momenti difficili della mia vita in Rai – ce ne sono stati, naturalmente – mi ha
offerto un esempio costante di attaccamento al lavoro, di rispetto per colleghi
e collaboratori, di professionalità e di altruismo. Alla sede di Cagliari, che fe-
steggia il sessantesimo compleanno, l’augurio affettuoso di ricalcare sapiente-
mente, forte dei nuovi mezzi e delle esperienze accumulate nel tempo, certe
orme ancora visibili della vecchia Radio Sardegna.

Tito Stagno (primo a sinistra) con i tecnici 
di Radio Sardegna Mario Semprini 
e Sergio Maggetti
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Il “Controgiornale”
di Radio Sardegna

D I M A N L I O B R I G A G L I A

Quando Michelangelo Pira fece il “Controgiornale” di Radio
Sardegna, la radio sarda si chiamava da anni, ormai, Radio Cagliari. Quel pro-
gramma, che doveva durare una quarantina di puntate in due riprese, fra il
gennaio 1967 e il giugno 1968, era destinato a restare come una delle inven-
zioni più originali della Rai cagliaritana.

Originale anche nell’intitolazione, appunto. A cominciare da
quel “Controgiornale”, che provocava subito la domanda “Controgiornale con-
tro chi?”. Che non era una domanda così semplice come poteva sembrare a
prima vista. Per i giornali sardi erano tempi duri. Insediando in Sardegna le
prime basi del suo impero petrolchimico, l’ingegner Nino Rovelli aveva messo
nel conto l’addomesticamento della stampa isolana. Con tre obiettivi ben pre-
cisi: far dire della sua presenza nell’Isola solo quello che fosse funzionale al-
l’estensione dell’insediamento, raccogliere consenso all’impresa e alle strate-
gie nell’opinione pubblica sarda, offrire alla classe dirigente politica favorevo-
le (o non contraria) alla crescita di quella particolare industria una qualche
moneta di scambio. Quando il “Controgiornale” nacque Rovelli aveva appena
iniziato il paziente rastrellamento delle azioni della “Nuova Sardegna” (distri-
buite, mi pare, fra ventuno proprietari diversi), che avrebbe completato nella
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IL “CONTROGIORNALE” DI RADIO SARDEGNA

primavera del 1967 con l’acquisto della piccola quota in mano ai tipografi sas-
saresi Gallizzi: la notizia dell’acquisto dell’antico quotidiano “democratico”
sembrò far emergere con un’evidenza prima non realizzata il carattere colo-
niale dell’impresa rovelliana. Le proteste che se ne levarono furono così alte
che Rovelli, pur continuando nel suo piano di acquisizioni, comprò la pro-
prietà dell’altro grande quotidiano, “L’Unione Sarda”, con tanta segreta avve-
dutezza che se ne seppe solo a cose avvenute, e avvenute da così parecchio tem-
po che non c’era più spazio per protestare. Non che i due giornali, prima del-
la loro “rovellizzazione”, fossero due giornali rivoluzionari: schierati su posi-
zioni nitidamente e onestamente conservatrici, potevano far venire il desiderio
di alzare qualche voce “contro”. Contro quei giornali, dunque. In realtà, alla
fine il “Controgiornale” funzionò anche, in qualche misura (in qualche picco-
la misura, bisogna riconoscere), come voce critica nei confronti dello stesso
“Gazzettino sardo” di Radio Cagliari: alla cui programmazione seguiva subito
dopo, verso le due e un quarto del pomeriggio, proprio il “Controgiornale”.

Quel Radio Sardegna sostituito da Radio Cagliari voleva dire tan-
te cose: che magari l’autore, Michelangelo Pira, non diceva tutte, forse perché
qualcuna non avrebbe incontrato il gradimento dei dirigenti. Non tanto quel-
li cagliaritani, quanto, probabilmente, quelli romani. A Cagliari, a coprire le
spalle di Pira c’era Giangiorgio Gardelin, un direttore “continentale” che ave-
va impiegato poco tempo a innamorarsi della Sardegna. Era stato lui, anzi, che
aveva impresso una forte svolta innovatrice ai programmi della stazione caglia-
ritana, forse senza inventare nulla di particolarmente nuovo ma certo ap-
profondendo il duplice solco in cui si muovevano i programmi: da una parte
rivolgendo uno sguardo sempre più ravvicinato alla realtà della Sardegna (che
la radio isolana certamente esplorava già da tempo), dall’altra chiamando a
collaborare con la radio una serie di – come definirli con un appellativo che li
comprenda tutti? – uomini di cultura che sino a quel momento avevano lavo-
rato con i giornali ma non avevano, in genere, quasi nessuna esperienza di ra-
dio e di programmi radiofonici.

Gardelin, dicevo, guardava le spalle a Pira; a lui e a quanti voles-
sero fare, nello spazio che la radio cagliaritana riservava ai programmi “di va-
rietà” (ma quanto è insufficiente la definizione!), qualcosa di diverso dal soli-
to. Una trasmissione come quella che Pira si proponeva di fare – e che poi fe-
ce – aveva obiettivamente tre tipi di avversari: quelli cui non andava giù la for-
mula del programma, per tutte le connotazioni politiche che si portava ap-

Manlio Brigaglia e, nella pagina accanto, il leader
del Maggio parigino Cohn-Bendit con Alberto
Rodriguez
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presso; quelli cui non andava giù l’uso del sardo che Pira voleva fare nel suo
programma; quelli cui non andava giù l’implicita polemica anti-cagliaritana
che era iscritta già nel titolo.

Gardelin non aveva nessuna di quelle fisime, e il programma si fe-
ce. Con qualche soddisfazione/accettazione, credo, anche di quelli che all’ini-
zio le avevano avute tutt’e tre. Che cos’era, che cosa voleva essere il program-
ma lo diceva subito la sigla. Inventata principalmente da Alberto Rodriguez,
era un dichiarato mix delle tre culture che la trasmissione voleva inglobare e
seguire: s’apriva con il grido corale degli studenti del Maggio parigino (“ce n’est
que le début/ le combat continue”), virava subito verso un attacco di cool jazz
(ci doveva entrare John Coltrane, di cui Rodriguez cantava lodi perenni in una
trasmissione musicale molto cult –  intitolata “Per voi giovani” – che faceva not-
te fonda su Radio Tre), sfumava in un barbarico (barbaricino?) “A s’andira/ a
s’andira” sparato come una Marsigliese isolana.

C’era la rivoluzione dell’imminente Sessantotto, l’indicazione di
una lettura fortemente aggiornata della modernità, il richiamo forte all’ere-
dità (Pira sosteneva, da qualche altra parte, che “su connottu” era, dalle sue
parti, proprio la quota conosciuta del patrimonio trasmesso agli eredi).

Lo schema della trasmissione era già nel titolo. Molti testi, tutti ri-
gorosamente brevi (salvo alcuni componimenti in versi, in genere dello stesso
Pira, dedicati ad avvenimenti o a temi particolarmente importanti), molte “co-
se” in sardo – tratte dalla traduzione oppure direttamente prodotte dagli au-
tori del programma, per la più parte nella forma della traduzione dall’italiano
o da altre lingue –, “pezzi” brevissimi in versi, qualche epigramma fulminante
(o immaginato tale). Begli intermezzi di jazz forniti dalla sterminata cono-
scenza di Alberto Rodriguez, uno dei collaboratori più attivi di Radio Cagliari,
che si segnalava soprattutto – a parte la sua onniscienza jazzistica –  nella ridu-
zione radiofonica di testi letterari (è rimasta negli annali di Radio Cagliari una
riduzione di Un anno sull’altipiano che era molto piaciuta allo stesso Lussu, no-
toriamente incontentabile quando si “trattavano” i suoi testi).

In quel 1967 Rodriguez aveva 26 anni. Era più giovane di quelli
che “facevano” il “Controgiornale”. Pira ne aveva 39: stava ancora nell’Ufficio
resoconti del Consiglio regionale, un osservatorio privilegiato – come si dice –
non solo della politica isolana, ma di tutta la realtà della Sardegna. Laureato in
Lettere, era entrato a lavorare prima ancora di laurearsi: la sua carriera di fun-
zionario regionale era cominciata praticamente con i primi anni della Regio-
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IL “CONTROGIORNALE” DI RADIO SARDEGNA

ne (ma nel 1950 era stato direttore del “Solco”, il settimanale del Partito Sar-
do d’Azione, e aveva vinto un premio nazionale di giornalismo con un artico-
lo sulla Costituzione repubblicana).

Degli altri collaboratori (ma fra loro più di uno fu un collaborato-
re saltuario, qualcuno addirittura fornì soltanto una o due “cosette”, tanto per
dire che aveva partecipato a quel programma divertente) il più anziano era Mi-
chele Columbu, che aveva allora cinquantatré anni; c’erano poi Antonello Sat-
ta, che condivideva con Michelangelo lo stesso ufficio del Consiglio regionale e
faceva “Il giornale”, un intelligente settimanale d’ispirazione socialista che
avrebbe preceduto il più longevo “Sardegna oggi”, e aveva trentotto anni; Tore
Chessa, che animava in quegli stessi mesi una mitica sezione “Lenin” del PCI ca-
gliaritano, aveva trentacinque anni; Antonio Cossu, scrittore di matrice olivet-
tiana, che si occupava di “fattore umano” al Centro regionale di programma-
zione, ne aveva cinquanta. Mi pare di aver nominato tutti, almeno quelli che ri-
cordo. Vivevano tutti a Cagliari, ma ognuno con il proprio paese nel cuore (Bit-
ti, Ollolai, Gavoi, Santulussurgiu). Forse il più cagliaritano, a parte Rodriguez,
era Tore Chessa, che pure era nato a Tripoli. Fuori Cagliari vivevo io, che avevo
allora la stessa età di Pira, mese più mese meno, e facevo il professore d’italia-
no al liceo Azuni di Sassari. Quando, al secondo anno, la schiera un po’ disor-
dinata dei collaboratori si diradò (Pira non era un fanatico della puntualità, ma
non gli piaceva dover inventare la trasmissione riempiendo i buchi lasciati da
pezzi promessi che non arrivavano), diventai il collaboratore più presente: for-
se è per questo che è toccato a me rievocare quegli anni d’antan.

In effetti, dicendo Radio Sardegna Pira non ce l’aveva con Radio
Cagliari. Semmai ce l’aveva con i dirigenti romani che avevano legato a una so-
la città dell’Isola (fosse pure la capitale) una radio che tutti i sardi sentivano
egualmente come propria. E se c’era un’altra punta di polemica, in quella in-
titolazione, era diretta contro la storia della presenza istituzionale della Regio-
ne sarda così come si era venuta svolgendo nei primi vent’anni della sua esi-
stenza: tutta la Sardegna che non era Cagliari accusava la Regione di essere di-
ventata una sorta di super-municipio, naturalmente il super-municipio di Ca-
gliari. C’era stato, proprio a ridosso della trasmissione di Pira, un vasto movi-
mento di protesta delle zone interne, articolato intorno a questa rivendicazio-
ne: una regione che fosse più radicata nell’intero territorio isolano, che parte-
cipasse di meno di quello squilibrio territoriale che proprio la messa in moto
dei primi interventi del piano di rinascita aveva attivato. Forse le cose non sta-
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vano esattamente in questi termini, magari si trattava soltanto di una qualche
serie di ritardi nel fare arrivare nelle zone più lontane da Cagliari quelli che i
programmatori chiamavano “gli effetti diffusivi dello sviluppo”: è un fatto che
come tale era sentita la condizione sarda in tutta quella vasta periferia del ca-
poluogo che sembrava cominciare non appena scomparivano dall’orizzonte le
torri fumanti sui bordi del Golfo degli Angeli.

Quella Sardegna che si era riconquistata – almeno nel titolo del-
la trasmissione – la “sua” radio parlava sardo. Sardo se ne sentiva tanto, nella
parte di tempo che Radio Cagliari dedicava ai programmi: d’altra parte gli spa-
zi giornalieri erano così consistenti e distesi che consentivano una larga esplo-
razione del mondo isolano, e dunque chiamavano in causa spesso testi (in ispe-
cie della cultura popolare) in lingua regionale. Era un uso, se vogliamo, tutto
folkloristico e, tutto sommato, innocuo. Quello che Pira voleva fare del sardo
era invece un utilizzo dichiaratamente politico. Proprio in quel primo anno
della trasmissione si sarebbe svolto sulle pagine della “Tribuna della Sardegna”
un dibattito serrato, a molte voci, sul separatismo sardo – come diceva il titolo
– e su tutte le specie di “regional-nazionalismo” che si stavano ormai affac-
ciando all’orizzonte. Del resto, non si dice Sessantotto senza evocare tutta una
serie di movimenti che in Sardegna ebbero, fra le loro specialità, anche il ri-
chiamo forte alle tensioni indipendentistiche che animavano le pulsioni iden-
titarie di molti popoli regionali europei. Pira non era un separatista: semmai,
era un terzomondista senza illusioni. Sapeva che la Sardegna era in qualche
modo (anzi, in diversi modi) un segmento mediterraneo di un più vasto Terzo
Mondo, ma non lo sfiorò mai l’idea – che invece circolava abbastanza in quel
tempo – di fare della Sardegna la Cuba d’Europa.

Ma l’utilizzo del sardo – alternato a quello dell’italiano, cui non
fu mai riservato né il trattamento né il rango di lingua colonizzatrice – voleva
essere l’indicazione molto netta della pari dignità della lingua regionale, l’e-
semplificazione della sua capacità di prestarsi a esprimere non soltanto i moti
dell’animo ma anche i prodotti della razionalità più contemporanea: molti te-
sti in sardo del programma erano traduzioni da autori che non avevano nulla
a che fare, poteva venir detto di primo acchito, con la “questione sarda” di cui
parlava la trasmissione, ma che – secondo Pira – molto avevano detto sul tema
del rapporto (come si diceva allora) tra sviluppo e sottosviluppo, fra metropo-
li e periferia. Si chiamavano, per fare i primi nomi che vengono alla memoria,
Marx, Lenin, Mao Tse-tung. Usando quei nomi Pira non voleva fare propa-
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IL “CONTROGIORNALE” DI RADIO SARDEGNA

ganda politica: i testi non avevano nulla di quelle possibili destinazioni. È che,
invece, sentendoli in sardo ci si convinceva della forza evocativa della lingua,
della sua capacità di far sentire un ragionamento “in marcia”, nel momento
stesso in cui si formava, forse più e meglio di quanto avvenga con la lingua usu-
rata dalla frequentazione di ogni giorno, di ogni minuto.

Del resto, il sardo della trasmissione non era soltanto questo del-
le traduzioni. Era, come quello, una provocazione: ma la provocazione stava
proprio in questo, nel provare a far sentire quanta forza espressiva erano stati
capaci di conferire i sardi che avevano scritto, da poco o da molto e moltissi-
mo tempo, i testi che venivano chiamati in causa sull’onda dell’occasione. Lui
stesso, Pira, scriveva versi in sardo. È rimasto memorabile, in una puntata del-
l’aprile 1967 un “Omines de Ghilarza”, recitativo per il trentesimo anniversa-
rio della morte di Antonio Gramsci. Credo che anche Antonello Satta abbia
scritto versi in sardo: lui nel dialetto della sua Gavoi (c’era una poesia, ma que-
sta credo in italiano, sul cimitero del paese, che era in realtà una sorta di sto-
ria dell’emigrazione gavoese verso il resto del mondo), Pira in un emozionan-
te dialetto di Bitti, risuonante davvero di sámbene romanu, il massimo di forza
prodotta dall’eredità neolatina.

La poesia, nelle sue varie forme, era il “modo” tipico della comu-
nicazione di quel “Controgiornale”. Chi non aveva frequentazione del dialet-
to, scriveva in italiano. In questo caso il genere preferito era quello epigram-
matico, perché permetteva di cogliere due bersagli: il primo era di non inter-
rompere il flusso di coinvolgimento dello spettatore che la trasmissione voleva
realizzare, il secondo era di restare legati all’attualità. Il “Controgiornale” si fa-
ceva settimana per settimana, ma sempre scrivendo “roba” che potesse essere,
come si dice, “cotta e mangiata”. Il riferimento alla cronaca era costante. Ecco
qui quello che resta, nella memoria, d’un “lamento” per Gigi Riva, all’ennesi-
ma frattura: «Non sventola/ sulla tribuna/ bandiera nessuna./ Piange/ l’ani-
ma mia sportiva/ vedova Riva». Forse molto di quello che scrivevamo non era
un granché, ma ci divertivamo molto. 

Parecchi di noi avevano con il giornalismo un rapporto passiona-
le: non si trattava tanto di avere «voce in capitolo» (l’esegesi di quell’espressio-
ne non era uno dei temi preferiti di Pira), quanto di poter dire la nostra, fosse
pure «soltanto anche la nostra». Di lì a un anno molti di noi avrebbero sospeso
la collaborazione – in più di un caso molto intensa – ai due quotidiani “petrol-
chimici”. Radio Cagliari diventò il nostro accogliente, amicale asilo politico.
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Giornali e “Controgiornali”

I giornali pubblicati nell’Isola hanno sempre usato l’italiano e mai
il sardo perché erano strumenti di comunicazione a senso unico, non espressio-
ne di interessi locali, ma di interessi esterni alla Sardegna, nella migliore delle
ipotesi espressione di privilegi locali. 

Per sottolineare una tendenza diametralmente opposta a questa tradizio-
ne, noi abbiamo fatto un “Controgiornale” e abbiamo usato anche i dialetti di
lingua sarda. Lo abbiamo fatto, non tanto per farci capire dagli ascoltatori delle
zone che ancora parlano quei dialetti, quanto perché fosse chiaro che tentava-
mo di dar loro una voce capace di dare la loro risposta, di dire la loro parola nel-
la loro lingua.

Sono stati necessari vent’anni di autonomia regionale per portarci alla co-
scienza della necessità di un lavoro in questa direzione, questo è segno che quei
venti anni non sono passati invano e che l’autonomia regionale si volge ora alla
scoperta dei propri contenuti, delle ragioni democratiche e culturali della sua
presenza. Ma non avremmo potuto tentare un esperimento come questo del
“Controgiornale” se non ci fosse stata anche una emittente radiofonica autono-
ma e pubblica, cioè non asservita agli interessi del capitale privato bensì, invece,
istituzionalmente tenuta a perseguire l’interesse pubblico. (musica)
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23 maggio 1967. Dopo 19 puntate finisce la prima serie del “Controgiornale”.
Pubblichiamo l’ultima puntata. Un saluto, un arrivederci agli ascoltatori.
Il “Controgiornale” riprenderà infatti a ottobre, dopo la pausa estiva. Ma della
seconda serie non c’è traccia negli archivi della Rai. Quest’ultima puntata assu-
me, dunque, il valore di un documento storico, un esempio di libertà e di “lin-
guaggio radiofonico” ancora attualissimo dopo quasi quarant’anni. L’autore del
testo è Michelangelo Pira. Le “voci” sono quelle di Aurora Lai, Gianni Esposito
e Giovanni Sanna.
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GIORNALI E “CONTROGIORNALI”

UNA VECCHIA PROFEZIA…
Quando negli Stati Uniti fu inaugurata la prima emittente radiofonica, gli

ottimisti dissero che sarebbe stato considerato un criminale chiunque se ne fos-
se servito per dire una parola in più di quelle strettamente necessarie. Oggi ri-
schia di essere considerato un criminale chi voglia servirsi della radio per tra-
smettere una parola necessaria, sottraendo il tempo alle canzonette che, come è
noto, non risparmiano le ridondanze.

Quella profezia non era un impegno. (musica)

PARLARE DAL BASSO IN ALTO

Nel nostro Paese generalmente la comunicazione avviene da un padrone
che parla col cappello in testa a un subalterno che ascolta e annuisce col cap-
pello in mano. A quest’ultimo non è neanche consentita l’espressione compiuta
del consenso.

Il “Controgiornale” voleva esprimere il suo dissenso e quello della gente
come lui. La parola della grande stampa internazionale non viene dal Nord e da
Roma ma dallo Zenit, dall’alto.

La distribuzione dei grandi strumenti d’informazione, che siamo soliti im-
maginare orizzontale, è invece verticale. È un assetto che respingiamo. Siamo
contro un sistema che condanna l’ascoltatore e il lettore al silenzio.

Il “Controgiornale” voleva parlare dal basso verso l’alto, voleva parlare al
prossimo restando sullo stesso piano del prossimo. Non siamo certi di averlo sa-
puto fare. Siamo certi di non averlo fatto nella misura necessaria.

Ma siamo orgogliosi di averlo fatto comunque e grati a chi l’ha reso pos-
sibile, a quanti ci hanno aiutato e a quanti ci hanno seguito in questa fatica.

Se un settimanale nazionale ha attribuito gli ultimi versi dell’attitutu per i
tre morti di Ollollai alle donne di quel paese, è segno che ci siamo avvicinati mol-
to al recupero della parola che la gente dei paesi sardi ha da dire.

È necessario che quella parola sia detta e sia ascoltata.
Se anche fossimo riusciti a dimostrare la necessità di far parlare e di ascol-

tare gli uomini e le donne della Sardegna più interna e di comunicare con loro,
noi saremmo già soddisfatti dei risultati di questo esperimento. (musica)

ULTIMA PROVOCAZIONE

Il “Controgiornale” non è stato avaro di provocazioni. Chiediamo scusa
per quelle moderate e per quelle che non abbiamo messo in onda. (musica)
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Radio Cagliari trasmise, tra la fine del 1963 e i primi mesi del
1964, sedici conversazioni condotte da Michelangelo Pira. Ciascuna aveva un
tema riferito alla vita rustica, messa a confronto con la modernitate, quel pro-
cesso di cambiamento che negli anni Sessanta sconvolse il sistema di vita tra-
dizionale. L’intento era quello di raccontare la società agro-pastorale, la cul-
tura più diffusa allora nell’Isola, attraverso le parole, i modi di dire, i versi: l’u-
niverso linguistico che parlava il proprio tempo e che cominciava a fare i con-
ti con l’incipiente cultura di massa.

Il grande merito di Radio Cagliari è stato quello di dare voce e
occasione di dibattito ai problemi che allora sorgevano dal contatto fra sardo
e italiano e di aver evidenziato la questione del bilinguismo nella parlata rea-
le della gente.

Pochi anni prima Michelangelo Pira, in un articolo pubblicato
nella rivista “Ichnusa” (1960), aveva aperto la discussione sul bilinguismo e sul-
le contraddizioni delle culture, precisando i caratteri del confronto e dello
scontro fra i due codici.

Nelle sedici conversazioni Pira narra come le parole e le espres-
sioni in sardo e in italiano dicano diversamente le cose e le azioni, lo spazio e il

Le due lingue di Mialinu

D I B A C H I S I O B A N D I N U
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LE DUE LINGUE DI MIALINU

tempo della quotidianità. Nel presentare l’ambiente fisico naturale (la terra e
l’acqua, il sole e le stagioni, il giorno e la notte) raccoglie i modi espressivi della
comunicazione fra l’uomo e la natura nella complessità di sentimenti e ragioni,
nell’ambivalenza di amore e timore, nelle forme del rispetto e del giudizio. 

Uomini e cose, eventi e rapporti si sviluppano in una rete di rela-
zioni comunicative che avvolge tutto il complesso del sistema sociale e che con-
densa, nel parlare vivo della gente, tutti gli aspetti culturali di quegli anni at-
traversati da nuovi modi di pensare e di parlare. 

Il tema della casa si articola in un affresco storico e architettonico
che descrive la concezione dell’abitare, il rapporto delle persone con lo spazio,
con le cose e con gli animali. “Il bilinguismo delle abitazioni è fotografabile”: il
garage al posto della stalla, la cucina a gas al posto del forno, i quadri alle pa-
reti al posto delle sporte e del rame, il televisore al posto del camino, il frigori-
fero al posto del pozzo. Così architettura e arredo fanno una rappresentazione
visiva del cambiamento dei gusti e delle contaminazioni tra vecchio e nuovo. 

La tessitura del linguaggio prosegue nel percorso della vita dal-
l’infanzia all’adolescenza, dal matrimonio alla maturità, definendo l’educazio-
ne sentimentale, la concezione dell’amore e della donna e precisando il con-
cetto dell’homine, sa balentia, su justu, sa sapitoria. Viene fatta un’analisi rigoro-
sa della struttura del villaggio, della sua chiusura, dei suoi conflitti interni e
delle leggi non scritte: «Ogni villaggio era un mondo, tutto il mondo, nel qua-
le il ruolo delle nazioni era svolto dalle famiglie».

In una conversazione si delinea già in sintesi la successiva elabo-
razione che Pira dedicherà al ruolo, alla struttura e alla funzione della famiglia
pastorale: «In Sardegna la comunità politica arcaica, la polis, era non il villag-
gio ma la famiglia». Essa provvedeva all’educazione e all’istruzione nella piena
sovranità del padre e della madre: «Chi governava era la donna. L’uomo re-
gnava». In sintesi lapidaria: «Sa nassone (nazione) era il clan familiare».

Le ultime conversazioni dibattono sui modi, sui tempi e sulla dif-
ficile integrazione tra lingua-cultura tradizionale e quella moderna: ne deriva
la rappresentazione palpitante di una Sardegna tra due lingue che vive negli
anni Sessanta una contaminazione di codici nelle forme di un apprendimento
ibrido fatto di prestiti, di commistioni, ma che sperimenta anche il formarsi di
un italiano regionale. Vivere tra due lingue è come situarsi tra due sponde col
rischio di bloccarsi su un versante o di fare salti senza corrispondenze.

Pira pone come massima un enunciato di R. Jakobson: «Il bilingui-
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smo è il problema fondamentale della linguistica». Problema ripetutamente po-
sto come argomento di ricerca scientifica e di riflessione saggistica, ma sofferto
anche come esperienza di vita che ha marcato in modo indelebile il corso del-
l’esistenza. Nella premessa a La rivolta dell’oggetto si legge che il libro era «dettato
dal bisogno, anche personale, di mettere ordine negli effetti contraddittori di
un’esperienza incominciata una quarantina di anni fa in una scuola elementare
di un paese della Barbagia, quando un bambino si sentì dire che il suo nome e
il suo cognome non erano quelli che credeva di sapere fin dalla nascita e con i
quali fino a quel momento era “chiamato da tutti”, riconosciuto e istituito come
soggetto, ma erano altri, nei quali si sentì trattare come alunno-oggetto e nei
quali faticò non poco a riconoscersi, a re-istituirsi come soggetto». I due nomi
“Mialinu de Crapinu” e “Pira Michelangelo” dicevano di due identità che riman-
davano a due lingue, a due scuole, quella “impropria” e quella ufficiale, due
mondi, quello della famiglia-parentela-comunità di villaggio e quella della scuo-
la-istituzione-Stato. Il cruccio di Pira erano le due lingue che invece di porsi co-
me sorelle, figlie di una stessa madre, il latino, erano invece considerate inemicas
dalla scuola, dalla burocrazia, dallo Stato, secondo quella concezione sottrattiva
che vedeva l’apprendimento dell’italiano in contrapposizione al sardo.

Persino nell’esperienza di scrittura del romanzo Sos sinnos l’autore
sperimenta la differenza di approccio, rimarcando come scrivere in italiano gli ri-
sultasse facile mentre l’atto di scrittura in sardo gli opponesse resistenza, come un
terreno duro da arare, come un legno difficile da lavorare. Così sperimenta la sof-
ferenza nel rapporto tra oralità e scrittura: spartiacque che avrebbe richiesto eser-
cizio e tempo nel difficile passaggio tra due differenti modi di comunicare.

Sempre per Radio Cagliari fece seguito nel 1967 la trasmissione
del “Controgiornale”, condotta da Michelangelo Pira in sardo e in italiano, tra-
ducendo testi sardi in lingua italiana e proponendo in sardo brani di Marx, di
Mumford, di Marcuse, di Gramsci e persino di Mao e di Bob Dylan. Questa
nuova esperienza radiofonica mirava a far comunicare mondi distanti «posto
che le differenze linguistiche si presentano nella misura in cui esistono distan-
ze tra gli uomini» ma ogni sistema linguistico trova al centro l’uomo e la so-
cietà umana nella sua individualità e nella sua totalità.

Il “Controgiornale” di Radio Cagliari sperimenta un approccio
nuovo alla prospettiva bilingue rispetto alle Conversazioni del 1963-64 che pri-
vilegiavano la relazione delle parole con le cose, delle espressioni verbali con i
comportamenti, con le usanze e con i valori. Certamente la lingua riflette fe-
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delmente l’evoluzione sociale, ma il prevalere delle parole e il metterle in di-
rezione delle cose poneva al centro l’importanza del significato e del senso che
la parlata assumeva nei differenti codici del sardo e dell’italiano. La nuova tra-
smissione proponeva invece il raffronto tra le due lingue attraverso un proces-
so di traduzione che misurava anche la differenza nell’ordine dei significanti:
gli elementi musicali del linguaggio, l’immagine acustica, l’accento, la melo-
dia, la pausa. I significanti, le forme e le parole come indipendenti dai signifi-
cati, si regolano autonomamente. Questa nuova concezione è frutto delle let-
ture che Pira faceva intorno ai nuovi studi della linguistica moderna che veni-
vano pubblicati proprio in quegli anni. Era un modo più efficace di accostarsi
alla questione del bilinguismo che mette in evidenza il carattere problematico
della comunicazione, ne mostra i rischi e i compromessi e lancia la sfida verso
un rapporto comunicativo più complesso. Infatti i fenomeni linguistici non so-
no solo testimoni di fenomeni storici e sociali, la linguistica non è soltanto ri-
cerca sociologica, ma tocca soprattutto la relazione intrinseca ai due codici e al
gioco di ciascuno nel rapporto con l’altro, nell’uso e nella funzione comuni-
cativa. Pone diversamente la questione dell’apprendimento, dell’atto di paro-
la e dell’integrazione linguistica. E tuttavia in questo nuovo indirizzo di ricer-
ca non veniva meno la componente esistenziale di inquietudine e di passione
e l’itinerario individuale nel vivere concretamente il conflitto tra “l’infinito so-
lido” della lingua sarda e “la finitudine liquida” di quella italiana.

Alla fine degli anni Sessanta cambiavano i modi dell’integrazione
fra culture e della relazione fra lingue: il fattore rivoluzionario era costituito
dai nuovi strumenti del comunicare. La televisione ha avuto un ruolo sconvol-
gente nella parlata, nella mentalità, nel costume. La cultura di massa era la pri-
ma vera cultura universale che faceva saltare le chiusure e apriva i villaggi a una
comunicazione allargata. L’industria leggera, cinema, radio, televisione, gior-
nali, determinava una rivoluzione nei modi di pensare e di agire. Inoltre in
quegli anni in Sardegna intervenivano processi di cambiamento come l’indu-
strializzazione petrolchimica, il turismo e il terziario. «Quando industrie e uf-
fici che parlano altre lingue ci lavano e ci vestono, ci riscaldano e ci rinfresca-
no, ci trasportano e ci curano, ci istruiscono e ci sfruttano, ci danno da man-
giare e da bere, ci fanno cantare e ballare, ridere e piangere, vivere e morire,
i conti si possono fare solo nella lingua di quelle industrie e di quegli uffici».
Acquisire competenza esecutiva anche nella nuova lingua dà possibilità di «ma-
nifestare efficaci consensi e dissensi, adesioni e ribellioni». 

1979: Michelangelo Pira intervista per Rai 2 
un pastore di Bitti, suo compagno di scuola
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La questione del bilinguismo poneva certamente il problema del-
la conoscenza dei codici ma era anche «testimonianza di una lunga fedeltà ad
alcune scelte morali e politiche». Scelte fondamentali che costituiscono le pre-
messe di quel grande lavoro di esposizione e di riflessione critica che sarà La
rivolta dell’oggetto, che troverà compimento dieci anni dopo, nel 1978.

Il confronto proficuo tra due lingue e culture doveva sfuggire ai
folklorismi, sia a quello locale passatista e narcisistico, sia al folklorismo della
cultura di massa fondato sull’imparaticcio e sull’imitazione passiva. La funzio-
ne critica per Pira è stato sempre il criterio discriminante
che separava l’adesione ingenua dalla consapevolezza co-
struttiva del rapporto dialettico contro vecchi e nuovi pro-
vincialismi. I pericoli stanno sia nella chiusura (come se una
società-cultura potesse essere autoreferente), sia nell’aliena-
zione di una cultura subita che toglie ai sardi la possibilità di
«avere cose da dire e non solo cose da ripetere apprese dal-
la cultura di massa». Un’integrazione consapevole non deve
essere a senso unico, deve avere «canali di ritorno» affinché
la comunicazione sia attiva e interlocutoria. Pira auspicava
una pluralità di canali di ritorno dalla periferia al centro del
potere nazionale: canali di risposte politiche ed economi-
che, sociali e culturali. 

Il metro di misura di ogni relazione sta nella
qualità, nell’arricchimento di valori autentici, di libertà e di
cultura contro l’uniformità opaca e livellante. La convinzio-
ne era quella che i sardi avessero molte cose da dire in sardo
e in italiano: due lingue capaci d’investimento dei loro capi-
tali, in un gioco conscio e inconscio di scambio, di trasferi-
menti e di compenetrazioni. E il discorso conduceva a un va-
lore etico di una politica veramente democratica, fatta di
partecipazione attiva della gente. 

Michelangelo Pira intravedeva la possibilità di
una comunicazione democratica nei nuovi media, in un si-
stema nervoso centrale capace di sempre nuove estensioni.
Ne Il villaggio elettronico scritto nel 1970 c’è una premonizio-
ne del cambiamento che le nuove tecnologie elettroniche
avrebbero prodotto. È la rivoluzione che viene realizzata dal
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computer che «abbinato alla televisione prometteva una comunicazione tota-
le». Una civiltà apportatrice di un messaggio di libertà e di una comunicazio-
ne interattiva. Nell’intuizione utopica vedeva la fine dell’informazione diretta
dall’alto verso il basso, nonché l’aprirsi di una comunicazione integrale: ora-
lità, scrittura, immagine. Era il sogno premonitore dell’abolizione tra centro e
periferia, l’eliminazione definitiva di un interruttore centrale che avesse l’ar-
bitrio di spegnere a suo piacimento la comunicazione paritaria. «Un sistema
nervoso esteso a tutto il pianeta, costruito dai computer collegati tra loro» in
modo da far coincidere il villaggio pastorale del padre e il villaggio elettroni-
co. Così l’ovile de sa Libra e la casa di Capitana diventavano “comunità, scuola,
industria”. 

Era l’inveramento di un sogno «verso un modo scolastico di pro-
duzione». Famiglia-scuola-fabbrica, la nuova tecnologia metteva a disposizione
di tutti l’informazione in ogni settore e in ogni campo. Una ricomposizione an-
tropologica della vita sociale.

La seconda rete tv nell’ottobre del 1980 ha mandato in onda la se-
conda puntata di “La festa, la farina e la forca”, una trasmissione che contiene
l’ultima intervista di Michelangelo Pira a un pastore di Bitti, suo compagno di
scuola alle elementari.

Mialinu e Libéri: un intellettuale e un pastore assieme fino a dieci
anni, poi la separazione: Libéri a campu, Mialinu a istudiare. Scuola impropria e
scuola ufficiale. Ciò che li ha divisi. Ma ora a cinquanta anni che cosa davvero
li separa? Due persone a confronto con due percorsi di vita differenti, per chie-
dersi se il loro tempo è reversibile. Per interrogarsi se c’è una convergenza do-
po una divaricazione di quarant’anni, se «gli ulteriori percorsi hanno cessato
in qualche misura di essere divaricanti».

Per tentare una risposta Michelangelo Pira (Mialinu) è tornato
ancora una volta nella sua microetnia barbaricina, per una di quelle “immer-
sioni” capaci di toccare il fondo di quella enigmatica e profonda umanità che
è il mondo pastorale. «Il paese scelto è Bitti, nel quale sono nato e ho interio-
rizzato la cultura sarda» come si legge ne La rivolta dell’oggetto. Il luogo dell’in-
contro con Libéri, pastore, è l’ovile dove la parola è già nota e, a un tempo,
enigma da decifrare. Mialinu torrat a cuile, pro connoschere sos sinnos, per deci-
frarli e per sapere da dove vengono e dove vanno i tracciati della nostra Sar-
degna attuale. Ma come afferrare i segni di questo paesaggio accidentato e
sconvolto dei tempi nuovi se «gli oggetti dell’esperienza che fino a quel punto
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erano certi, nitidi, innocenti, si fecero difficili da afferrare, liquidi?». Occorre
ancora immergersi nel contrasto delle correnti per avvertire quali forze spin-
gono in una direzione e che cosa si pone a ostacolo per fare resistenza.

Attraversare il palinsesto di quarant’anni per riappropriarsi di
quanto è stato nel passato che persiste e che ancora si snoda nel presente. E la
funzione e la drammaticità del presente impediscono la rincorsa a fantasmi no-
stalgici. La domanda è precisa e urgente; qual è la distanza e la possibile con-
vergenza tra Mialinu e Libéri, e più precisamente dove si situano e dove vanno
l’intellettuale e il pastore oggi, in Sardegna. Il loro incontro avviene nell’ovile
mediante la comune lingua nativa, la certezza di un tramite attraverso parole
che si scambiano come doni. «Nois semus cumpanzos dae meta tempus, como nos im-
benimus e nos fachimus un’arrejonata, gai, per colare s’ora». E nell’erranza del di-
scorso nativo modulare segni di riconoscimento. Oje, tue chie ses, e jeo chie so. 

Così nel presente puntuale di due storie personali, quella di un
pastore e quella di un intellettuale si spiegano i percorsi di quaranta anni di vi-
ta sarda, non per trasferimenti analogici ma per nessi storici. Libéri e Mialinu,
compagni di giochi e di scuola, de crujos e de carrera, hanno respirato la stessa
cultura del paese che allora era il mondo; poi, come spesso accade anche in
una medesima famiglia di pastori, uno continua gli studi e l’altro essit a campu.
Questa divaricazione di strade, quanto li ha divisi e quali tratti comuni ancora
si riconoscono? A Libéri la separazione appare netta, ben marcata: tue has istu-
diatu; a Mialinu, che cerca comunanze più profonde, sembra che la distanza sia
quasi inesistente: a mie paret chi non semus diversos.

Per Libéri, pastore, la differenza sta nel possesso di un codice, a lui
manca l’“italiano” come lingua e come cultura che gli permetta di comunica-
re con una realtà più ampia e tutt’intorno incalzante: jeo ca no apo istudiatu so
a s’iscuru de meta cosas chi no isco ite cherene narrere, er veru chi ‘idimus sa televisione
tutt’a duos ma la ‘idimus cun ocros diversos.

Mialinu, padrone di due codici, sa d’altro canto che quello italia-
no è un codice egemone, ha sperimentato che i rapporti tra culture sono an-
ch’essi rapporti di forze. Sa bene che le parole sono cose, merce scambiata per
profitto e che esse non giungono dalla dimensione del dono ma nello scambio
ineguale del mercato. Ha paura che nei concreti rapporti di forza il codice ita-
liano uccida quello sardo, riducendo così la cultura barbaricina, profonda-
mente vissuta e quindi vera, al gioco di prestigio di una pseudo-cultura italia-
na di retroguardia.
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Mialinu e Libéri pongono il problema del senso di questo presen-
te contraddittorio e agitato che chiede comunque all’intellettuale e al pastore
di stare di fronte.

«Un’antica cultura mediterranea entra in contatto profondo e in-
tenso con culture altre, aggressive e massificanti», si legge ne La rivolta dell’og-
getto. Nasce una lotta tra fonti normative, un conflitto tra codici, una confusio-
ne di messaggi. La cultura locale entra in crisi con costi umani altissimi. In
qualche modo, Libéri, Bitti, la Sardegna risultano perdenti. Il sistema della co-
municazione li fa planetari per dirti che la tua parlata è insufficiente, anzi da
far tacere; si aprono orizzonti vastissimi per constatare che il tuo mondo è un
punto chiuso senza prospettive. Ti apri a una realtà più ampia, ma le strutture
della produzione materiale e culturale sono iscritte nei calcoli di un potere e
di un profitto che rafforzano la tua dipendenza. Essit dae domo pro connoschere su
munnu, e perdet sa domo. La Sardegna si apre alle grandi trasformazioni del
mondo moderno ed ecco l’industria ma arriva la Sir; ecco il turismo ma giun-
gono le Coste Smeralde. La tecnologia più avanzata vi giunge con le basi ato-
miche. La “modernità” si presenta con i caratteri di un consumismo periferi-
co, e per quanto si creda superficiale la sua incidenza nel tessuto della realtà
sarda è pur sempre uno strato sottile di asfalto che ha coperto molti terreni
della cultura isolana. Nella pastorizia nessuna trasformazione strutturale, nes-
suna nuova organizzazione del lavoro, della produzione e del mercato, nessun
confronto produttivo con il nuovo ordine del tempo.

Così Libéri può dire a Mialinu che lo interroga intorno al suo es-
sere pastore tradizionale o moderno: «Io so fare il pastore come l’ho imparato
quarant’anni fa, ma almeno questo lo so fare e l’ho sempre fatto con fede e im-
pegno, ma perché chi è il pastore “moderno”?, il giovane di vent’anni oggi in
campu è un fallito nel suo lavoro, un lavoro e un luogo che non gli piacciono,
alla ricerca di grilli che neppure sa bene cosa siano: no est dae custos chi hat a na-
schire una pastorizia nova». 

Questo è il punto: la scuola dell’ovile era luogo, momento e pro-
gramma di lavoro, era già la vita del pastore, palestra di “educazione tecnica,
filosofica e morale”. Scuola produttiva in cui «l’uomo maturo aveva interioriz-
zato il principio di realtà al punto da non poter escludere l’eventualità di “be-
re qualsiasi acqua”, cioè di accettare qualsiasi situazione». Ora questa scuola
impropria ha cessato di funzionare: le spinte esterne l’hanno svuotata di ogni
capacità d’istruire e di produrre significati. È mancata quella mediazione poli-
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tica locale e regionale fatta di precise scelte economiche e culturali che faces-
sero di Libéri l’operatore di una consapevole trasformazione dell’attività pasto-
rale e dei figli i nuovi artefici di una svolta autenticamente moderna. S’homine
balente sarebbe stato quello che fosse riuscito a giustificare il ruolo de homine de
campu, arricchendo quella «emergente coscienza della necessità di impadro-
nirsi di tutti gli strumenti materiali e concettuali necessari per dominare nel
proprio ambito il rapporto con l’esterno senza essere dominati» come ancora
si legge ne La rivolta dell’oggetto. E imbetze est a cambiare a mala gana, a cambiare
‘aeddu, ballu e cantu, ‘estire e divertire, ammorare e gherrare. Eppure tutto ciò dove-
va mutare, ma dae d’ala intro, all’interno cioè di un progetto proprio, non co-
me gioco di sostituzioni obbligate e di aggiornamenti imposti.

E se è in crisi il pastore, come maestro di quella scuola impropria
che è l’ovile, non lo è meno sa ‘emina de vidda.

Chi è la moglie di Libéri e più precisamente quale posto occupa, nel-
la situazione della Sardegna attuale, la donna della società pastorale? Più vicina al
contatto con gli strumenti e con gli oggetti della comunicazione di massa, la don-
na è stata influenzata dagli stimoli e dai messaggi della “modernità”, ma in nessun
modo è mutata strutturalmente la sua condizione in rapporto al lavoro e al ruolo
di una società che ha nuove esigenze. A Bitti, per esempio, non si è inserita in una
nuova industria di trasformazione del latte o del sughero o della produzione arti-
gianale. Le trasformazioni avvenute sono state determinate da una fabbrica tessile
poi fallita e dunque portatrice di lavoro provvisorio e di disoccupazione. Così la
donna continua a vivere nella condizione de fiza ‘e familia, dove madre, figlia e ni-
pote non riescono a intendersi perché una confusa distanza le divide in relazione
a un pensare, a un sentire, a un agire di fronte al lavoro e all’amore. Una distanza
che non è soltanto un salto di generazione ma il sintomo che misura la conflittua-
lità tra fonti normative e codici differenti senza il filo comune della loro storia che,
attraversandole, possa dare coscienza della loro diversità.

Da tutte queste situazioni contrastanti e dolorose nasce La rivolta
dell’oggetto, soprattutto ora che «a subire la lacerazione e la mutilazione cultu-
rale e ad averne coscienza non sono più soltanto pochi intellettuali ma sono
grande masse popolari; una rivolta che ha come soggetti concreti la società pa-
storale, la classe operaia sarda e la famiglia, la scuola impropria e la risposta ai
loro problemi aperti nel nostro tempo dal contatto tra le culture».

Michelangelo Pira chiaramente prospetta un cammino di libera-
zione: «Attraverseremo la frontiera, realizzeremo cioè la rivoluzione, soltanto
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nella misura in cui faremo nostro questo passaggio e sarà nostro nella misura
in cui saremo capaci di imprimervi i nostri segni, di calare su di esso un reti-
colo progettato da noi, da noi tutti, liberi di progettare, soggetti e non oggetti
di progettazione altrui». Un ovile nuovo produttivo di formaggi e di senso, una
fabbrica creata non per uccidere una cultura ma per arricchirla, un’università
capace di farsi carico dei problemi isolani in uno stretto rapporto tra impegno
pratico e ricerca teorica.

Tutto questo fu il campo di vita e di studio, di esperienza e di co-
scienza, di passione e di critica che occupò l’intera esistenza di Michelangelo Pira.

A dieci anni è entrato nella scuola ufficiale ma è stato uno dei po-
chissimi intellettuali sardi a non fare un viaggio irreversibile, a non essere cioè
funzionale al potere e alla classe dominante. È riuscito a ripararsi dalla “espo-
sizione totale a culture altre”. Certamente l’intellettuale-pastore per eccellen-
za della nostra più recente storia sarda. Perché “la rivolta dell’oggetto” per Mi-
chelangelo Pira ha una lontana e persistente radice esistenziale: «Nasce da un
progetto, coincide con un programma che chiunque venga strappato dalla sua
cultura di origine si porta dentro per tutta la vita». Ciò che importa è come
questo punto di vista così intimo sia a un tempo lo scenario di un processo og-
gettivo che riguarda tutti i sardi. 

Per Mialinu, Bitti era il mondo, una metafora ma era anche un
punto in relazione al mondo, una metonimia. La Sardegna come metafora e co-
me metonimia è il punto cruciale per un nuovo sardismo critico, volto alla con-
quista di identità nuove più che alla ricerca di identità perduta. A partire dalla
coscienza di prassi e di culture proprie, ogni contatto con l’esterno ha un valo-
re energetico e informativo. Questo il profondo messaggio che ci ha lasciato. 

Certo in ogni momento siamo contemporanei alla morte, ma la
mancanza di Michelangelo può essere almeno in parte colmata dalla sua pa-
rola e dalla sua scrittura: uno spazio di libertà.

A fachere homine bi nde cheret – ripeteva insistentemente – e isse ‘it
homine.

Il primo numero dei “quaderni” di Radio Cagliari
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Chissà che cosa penserebbero oggi i cantadores e i sonadores di
un tempo di fronte allo spettacolo del nostro folklore ridotto a show per le pla-
tee di una televisione che tutto trasforma in marketing!

Loro, i grandi del passato, erano più semplicemente la voce di un
popolo, la voce di chi, appartenendo a un popolo vinto, non aveva titolo per
raccontare la storia ufficiale, quella riservata ai vincitori. Perciò raccontava la
propria vicenda umana attraverso gli strumenti della cultura popolare: i canti,
le leggende, i proverbi, la poesia.

Radio Sardegna ha conosciuto questa stagione e ha aperto i suoi
microfoni ai tanti artisti nati negli ovili e nelle campagne. Artisti poveri, di po-
co studio, eppure capaci di citare in maniera appropriata Dante e Omero o di
mettere in versi gli insegnamenti della Bibbia.

Molti erano dotati di mezzi vocali fuori dal comune. Fossero vis-
suti in un’altra parte dell’Italia avrebbero avuto sicuramente una diversa for-
tuna artistica.

Antonio Desole, uno dei grandi del “canto a chitarra”, lavorava
in un caseificio. Avrebbe voluto fare il cantante lirico. Ma bisognava andare “in
Continente”, come diceva lui, e non aveva né i soldi né il cuore per lasciare fa-

La lingua dei vinti
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miglia e amici. L’unica volta che varcò il Tirreno fu per andare a fare il servi-
zio militare. Durante la traversata stupì tutti con la sua voce tenorile. Incorag-
giamenti ed esortazioni non servirono a fargli cambiare idea. E tornò a Sedini
dove ha continuato a fabbricare formaggi e a cantare per gli amici. Fino alla fi-
ne dei suoi giorni. Morì nel 1991 all’età di 93 anni.

Desole raccontò la sua storia in una puntata della serie che Radio
Sardegna dedicò ai grandi cantanti a chitarra: Pietro Porqueddu, Luigino Cos-
su, Giovanni Cuccuru, Ciccheddu Mannoni e Gavino Delunas. Erano ritenuti
i capiscuola, i modelli di riferimento. Di quel gruppo faceva parte anche Pep-
pino Ruggiu. A essi si ispirarono i cantanti delle generazioni successive: ugual-
mente bravi e capaci d’imporre stile e personalità. Tra questi, Leonardo Ca-
bitza, Francesco Cubeddu, Mario Scano, Serafino Murru, Antonio Chelo, Ma-
riano Lilliu, Giovanni Soggiu e Francesco Cabiddu di Seneghe, morto prema-
turamente in un incidente stradale mentre tornava da uno spettacolo.

Nel Campidano di Cagliari il re incontrastato della canzone con
accompagnamento di chitarra era Vittorio Laconi. Tutti costoro furono prota-
gonisti, assieme a tanti altri, del programma-contenitore “Musiche folkloristi-
che” che Radio Cagliari mandò in onda a partire dal 1970 per alcuni anni di
seguito. C’era anche qualche voce femminile. Tra queste, Nigia Carai di Torpè.
Voce di grande suggestione, scomparve giovanissima nel 1984. Aveva appena
trentadue anni.

Da Alghero veniva Maria Antonietta Salvietti che cantava dolci
melodie catalane in coppia con Pasquale Gallo. Ad Olbia c’era Annetta Spano.

I cantanti erano veramente tanti e Radio Sardegna registrò pun-
tualmente quel fenomeno incontenibile che è sempre stato la grande passione
dei sardi per i canti della propria terra, dedicandogli rubriche, programmi e
approfondimenti.

Giovanni Perria, il massimo esperto di canto a chitarra, condusse
una serie di programmi dedicati a questo genere musicale. Tra gli altri, “Sa gara”,
“A boghe manna prena”, le gare a chitarra degli anni Quaranta e Cinquanta e
“Canto in re”.

Per ogni cantante era fondamentale la scelta del chitarrista. Il mi-
gliore, il più classico, era Adolfo Merella ma, negli anni del dopoguerra, sullo
stesso piano c’erano anche i fratelli Ignazio e Peppino Sechi. Quest’ultimo co-
struiva da sé le sue chitarre. L’accompagnamento era quello classico. Ritmo e
armonia erano affidati esclusivamente all’uso sapiente delle dita.

Il linguista Antonio Sanna
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Poi ci pensò Nicolino Cabitza a rompere i canoni tradizionali in-
troducendo l’uso del plettro e trasformando la chitarra in strumento protago-
nista e, forse, un po’ invadente.

Sulla stessa linea il figlio Aldo.
Come si vede, l’intero campo del folklore era occupato quasi

esclusivamente dagli uomini. In passato il monopolio era stato interrotto da
due grandi voci, quella di Candida Mara e quella di Maria Rosa Punzirudu. Ma
si trattava di eccezioni conquistate anche con qualche ruvidezza. Come quella
che dovette usare Chiarina Porqueddu, l’ultima improvvisatrice, intervistata
nella sua casa di Donigala Fenugheddu. Raccontò che, durante una gara poe-
tica, un collega, certo Crobu, tentò di offenderla dicendole in rima qualcosa
del genere: «Tu la vergogna la porti nel nome, perché ti chiami Porqueddu e,
come il porco, razzoli nel fango e ti cibi di porcherie!»

Rispose Chiarina: «Io mi chiamo Porqueddu e me ne vanto, per-
ché il porchetto è fatto di carne pregiata e appetita da tutti. Il problema ce
l’hai tu che ti chiami Crobu, perché il corvo è animale spregevole, è nero, por-
ta scarogna e si ciba di carogne!»

RADIO BRADA

Premio Ozieri a Radio Cagliari per la diffusione
della cultura sarda
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Tre protagonisti di Radio Sardegna: da sinistra
Lino Girau, Aurora Lai e Fernando Pilia
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D’altra parte la stessa Maria Carta, molti anni più tardi, dovette fa-
re i conti con i colleghi maschi che cercavano di ostacolare la sua attività arti-
stica: «E ite cheret custa chi ‘enit dae su Continente a nos furare su pane!»

Negli anni Sessanta, tuttavia, ci fu una cantante che riuscì a im-
porsi all’attenzione generale. Si chiamava Maria Teresa Cau ed era di Ozieri.
Mite e dolcissima era in possesso di una musicalità unica. Cantante e poetessa,
si accompagnava con la chitarra. Non ebbe un destino favorevole. Morì all’età
di 33 anni, stroncata da un male terribile. Eppure, intervistata nella sua casa
nell’aprile del 1970, aveva raccontato ai microfoni della Rai la sua felicità di
donna che aveva il privilegio di cantare i canti della sua terra. A lei Radio Sar-
degna dedicò numerose trasmissioni, tra cui due puntate di “Musiche folklori-
stiche” in onda nei mesi di aprile e maggio 1970.

L’orgoglio di Maria Teresa Cau era lo stesso che sentivano canta-
dores e sonadores quando si recavano all’estero e potevano confrontare la pro-
pria cultura con quelle egemoni: «Como chi su tempu est su ‘ostru, ballade bal-
lade bois: candu hat a bènner su nostru, hamos a ballare nois».

Quando, negli anni Sessanta, i danzatori di Oliena e i cantori di
Aggius si recarono a Copenaghen, l’avvenimento fu caricato, dai giornali loca-
li, di grande significato culturale. I tre maggiori quotidiani svedesi, il “Dagen
Nyheter”, la “Svenska Dagbladet” e il “Stockolms Tidningen”, sottolinearono
l’antichità della nostra musica ricordandone le origini fenicie, cartaginesi e
spagnole. E “L’Unione Sarda” dedicò all’avvenimento quattro pagine con
grandi fotografie e il resoconto del suo inviato Peppino Fiori.

E quando Gavino Gabriel, nel 1920, aveva portato i Cantori di Aggius
a tenere un concerto di musiche sarde al Teatro Quirino di Roma, tra il pubblico
c’erano Grazia Deledda, Giuseppe Prezzolini, Eleonora Duse. Gabriele D’Annun-
zio definì quel canto struggente «antico come l’alba» e soprannominò Salvatore
Stangoni, voce solista e anima di quel gruppo, «il galletto di Gallura».

Quello stesso coro, con qualche cambiamento, fu protagonista
dello spettacolo di Dario Fo “Ci ragiono e canto” in scena con enorme succes-
so al Teatro Manzoni di Milano nel 1967.

Quell’episodio venne rievocato da Gavino Gabriel nella lunga in-
tervista rilasciata a Radio Sardegna nella sua casa di Roma dove viveva “in esi-
lio”, come diceva lui. Aveva 93 anni. In casa, con lui, c’era la vecchia moglie,
sofferente, che non cessava d’invocare il suo aiuto. Poi arrivò il figlio Mario,
«un massone in sonno», disse.

LA LINGUA DEI VINTI
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Fernando Pilia

RADIO BRADA

Gabriel aveva un cruccio grande. Voleva tornare a Tempio a fare
qualcosa per la Sardegna. Nessuno, però, fu in grado di fargli una proposta. E
così “l’ultimo asinello sardo”, come si definiva, dovette consumare la sua esi-
stenza in quell’angusta casa romana dove morì nel 1980 all’età di novantano-
ve anni. L’immagine della Sardegna gli era rimasta impressa e viva. E, con es-
sa, quella dei suoi canti suggeriti dalla natura: «Se ascolti attentamente il suo-
no degli insetti, ti accorgi come l’accordo perfetto ci venga offerto da tre esse-
ri minuscoli: la cavalletta verde, il grillo e l’assiolo. La cavalletta ci dà un DO
ricco di coloriture, mentre il grillo canterino ci dà il SOL, e il chiù chiù del-
l’assiolo ci offre il MI che completa l’accordo di DO Maggiore».

Tra i sogni aveva quello di realizzare una fonoteca etnografica ita-
liana con le voci di tutte le Regioni. La storia di Radio Sardegna è anche la storia
di chi, con sacrificio, ha percorso strade e sentieri alla ricerca delle tante voci del
nostro folklore. Tra questi, c’è un mite prete di campagna, don Giovanni Dore.

Ricercatore paziente e appassionato, ha camminato per campi ri-
percorrendo il cammino della memoria alla ricerca di strumenti e canti, avvi-
cinando pastori e contadini, frugando negli angoli per recuperare i suoni di
una civiltà antica: quando l’ingegno e la sensibilità dell’uomo gli consentivano
di costruire strumenti dal suono impercettibile che arrivava soltanto ai cavalli
e serviva a farli imbizzarrire e disarcionare, così, i bardanieri che arrivavano
nottetempo per fare razzìa.

Don Dore riuscì a raccogliere questi strumenti, arrivando a cata-
logarne settantadue. Nessuna Regione, in Italia, ne possiede un numero ugua-
le. Prima di don Dore, il nostro massimo etnomusicologo, il Fara, ne aveva clas-
sificato e descritto venticinque.

Nel suo lavoro don Dore venne aiutato da Fernando Pilia che de-
scrisse questo impegno comune: «Nel 1973 proposi la divulgazione di quella
straordinaria riscoperta dell’etnofonia sarda attraverso una serie di trasmissio-
ni dai microfoni di Radio Cagliari. Così, in una cinquantina di puntate potei il-
lustrare le più sorprendenti scoperte riguardanti la strumentazione fonica del-
l’Isola. Accompagnato dai tecnici della Rai esplorai i villaggi del Sarrabus, pe-
netrai nei monti della Barbagia fermandomi a Gavoi e Ollollai, ridiscendendo
dal versante ogliastrino per poi dirigermi verso il Grighine e il Monte Arci. Vi-
sitai la Baronia, l’Alta Gallura per rientrare nel Nuorese con tappa a Bitti e
Oliena. Poi mi fermai nella Trexenta. Nella valle del Tirso l’incontro più emo-
zionante. Quello con don Giovanni Dore, esploratore dell’anima popolare, de-
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positario di un autentico museo di preistoria vivente». Dalla loro collaborazio-
ne sono nati interi cicli di trasmissioni che contengono analisi particolareggia-
te su tutti gli aspetti della civiltà contadina: la musica, il ballo, la poesia, il la-
voro, la festa, il ciclo della vita, la gastronomia.

E fu Radio Sardegna, nel 1955, a far conoscere con “Il campanile
d’oro” quella nuova, straordinaria polifonia sarda inventata dal coro di Nuoro
fondato da Banneddu Ruju. “No mi giamedas Maria”, “Adios Nugoro amada”,
“Mariedda”, “Sa crapòla” divennero canti che girarono il mondo portando
ovunque una qualità artistica che, sia pure modificando i canoni tradizionali
del canto a tenore, rappresentava un rinnovato modo per cantare la poesia del
popolo sardo. Non a caso molti brani riproponevano testi di poeti nuoresi co-
me Dessanay, autore di “Sa crapòla”. In quel coro cantavano anche Romano
Ruju, lo scrittore di “Su connottu”, Armando Piras e Giampaolo Mele.

Ma in quegli anni il nostro folklore richiamava l’attenzione dei
maggiori studiosi italiani. Giorgio Nataletti girò in lungo e in largo la Sardegna
per raccogliere canti e musiche che fecero parte poi di un programma che
andò in onda sulla rete nazionale dal mese di luglio a quello di novembre del
1964. Titolo: “Su ussertu”.

Nataletti tornò in Sardegna nel 1970 per un altro giro negli ovili
e negli stazzi alla ricerca dei canti a tenores più autentici: Bitti, Lodè, Orune,
Fonni, Mamoiada, Dorgali, Seneghe. E poi, assieme a Marcello Marci, andò a
sentire quel prodigio vocale che furono i due “Concoldu” di Aggius: quello del
“galletto di Gallura” e quello diretto da Matteo Peru. Tenores anomali, nel pa-
norama sardo, perché costituiti da cinque voci, anziché quattro, con l’aggiun-
ta di quel “falsittu”, quinta voce in ottava alta, che esprime vigore, limpidezza
e leggerezza.

Matteo Peru e il suo gruppo, gli Aggius, tornarono poi a Radio
Sardegna per tre memorabili concerti: il 3 e 4 dicembre 1970 e il 15 giugno
1971. Con Matteo Peru c’era il fratello Nanni, Tonino Carta, Andreino Bian-
careddu e Giovanni Battista Muzzeddu. A ognuno di loro fu corrisposto un
compenso di 12.000 lire.

Bisogna riconoscere che Radio Sardegna ebbe la fortuna di poter
contare sulla capacità, la competenza e la generosità di eccezionali figure di
studiosi e appassionati. Oltre a don Dore e a Fernando Pilia bisogna ricordare
Antonio Sanna, Francesco Alziator e Ovidio Addis.

Il primo, bonorvese, voce tra le più belle della nostra radio, fece

Amedeo Nazzari, la moglie Irene Genna 
e la cantante Maria Carta
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conoscere a tutti l’arte sottile dei nostri poeti, la loro abilità nel modellare il
pensiero e di adattarvi un uso sapiente della lingua. Il premio di poesia “Città
di Ozieri” deve anche a Radio Sardegna la considerazione che ha saputo con-
quistarsi nel corso del tempo facendo conoscere poeti fino ad allora poco con-
siderati. E tutti impararono ad amare, ad esempio, la poesia di Monserrato Me-
ridda, di Ozieri, l’umile barbiere claudicante che aveva imparato in carcere a
scrivere versi ricchi di sentimento.

Di Antonio Sanna restano le registrazioni di un numero impres-
sionante di programmi. Tra gli altri, 16 puntate del 1970 e 23 puntate del 1971
di “Musiche folkloristiche” e poi la partecipazione, anche come attore, a nu-
merosi drammi sacri: “La deposizione di Cristo” in onda il 23 marzo 1970, “Sia
per amore di Dio”, “Mistero di Natale nelle poesie di padre Casu” trasmesso il
19 dicembre 1970 e tre puntate di “Musiche polifoniche” in onda dal 5 al 26
marzo 1971, con la partecipazione del coro Canepa e Santa Cecilia.

Francesco Alziator svelò i segreti delle nostre usanze spiegandone
origini e motivazioni, indagando, scoprendo e interpretando i documenti del-
la nostra storia, andando a scovarli tra i volumi polverosi degli archivi.

Rivelò, ad esempio, che tra i cimeli più interessanti restituiti dal-
l’Austria dopo la prima guerra mondiale in base al trattato di Saint Germain-
en-Laye, c’era anche La descrizione della Sardegna che Francesco IV d’Este fece
nel 1812. In questo scritto il Principe parla, tra l’altro, del ballo sardo: «I sardi
ballano insieme in un grand rond tenendosi per le mani, col suonatore con la
piva nel mezzo, e girando adagio in rond facendo tanti passetti coi piedi volta-
ti in dentro e col ginocchio a terra, in modo del ballo ungherese». La piva di
cui parla Francesco IV d’Este nel suo racconto è il termine con cui egli voleva
indicare le launeddas, strumento storico dei sardi che sono gli unici al mondo
a suonarlo e a costruirlo. Alziator era conversatore affascinante e seppe rac-
contare il folklore in numerose trasmissioni. Fu lui a spiegare la Sartiglia di
Oristano nel programma del 14 febbraio 1969 dedicato alla corsa alla stella.

Le esecuzioni e le storie personali dei grandi suonatori di Sarde-
gna hanno riempito programmi e trasmissioni musicali. La storia del più gran-
de di loro, Efisio Melis, è stata raccontata dalla figlia Luisa che ha parlato a lun-
go di quel mondo di suonatori dove non mancava qualche malalingua. Quan-
do incominciò a girare un po’ di denaro e i compensi si fecero  appetitosi, ci
fu chi cercò di mettere fuori gioco Efisio Melis: «Sul conto di babbo – riferì
Luisa – cominciarono a girare storie strane, dicevano che era malato e che gli
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tremavano le mani». Il grande suonato-
re ne soffrì molto. Certamente, però,
rimasero estranei a questi giochi gli al-
tri grandi: Dionigi Burranca, Aurelio
Porcu e Antonio Lara. Quest’ultimo, di
professione calzolaio e commerciante,
fu il maestro di Luigi Lai anch’egli, da
bambino, apprendista calzolaio. I due
suonarono insieme in una diretta per
Radio Sardegna nel programma “Ore
11.30” quando Lara aveva già novanta-
tré anni e le sue mani mantenevano an-
cora il prodigio della sua arte. Morì sei
anni dopo.

Di folklore, per Radio Sar-
degna, si occuparono anche Leonardo
Sole e Pietro Sassu. “Anninnie”, “attit-
tos” e “duru duru” furono campo d’os-
servazione attenta da parte dei due stu-
diosi che intervennero più volte per

spiegare la struttura linguistica e quella musicale del nostro patrimonio sonoro.
E poi ci furono i contributi appassionati e competenti di Nicola

Valle. Sul suo lavoro prezioso Alziator scrisse: «Mi piace segnalare la paziente,
tenace e disinteressata opera del professor Nicola Valle, studioso intelligente
delle tradizioni popolari sarde. Egli, da parecchi anni ormai, va trascrivendo,
registrando su disco, su nastro e su pellicola sonora, anche per conto della ra-
dio e della tv, le più interessanti testimonianze del patrimonio musicale sardo
in una raccolta che potrebbe divenire l’avvio e la base di un vero e proprio cor-
pus della musica popolare in Sardegna».

Forse siamo ancora in tempo.

Siniscola, 1955: gara di canto a chitarra
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Nell’autunno del 1966 Antonio Pigliaru tenne dai microfoni di
Radio Cagliari una serie di conversazioni che volle chiamare “Le parole e le co-
se”. Erano brevi pezzi di 15 minuti l’uno, in onda subito dopo l’edizione sera-
le del “Gazzettino”. In tutto trenta conversazioni, dedicate a mettere insieme
una specie di lessico essenziale dell’esperienza democratica. Scelse termini di
impiego giornalistico corrente, tratti dai giornali e dai dibattiti della politica
sarda e nazionale. Parole in certi casi forse già logorate dall’uso, in altri a ri-
schio d’essere banalizzate dal loro troppo rapido consumo da parte della mac-
china dell’informazione. Un vocabolario della politica, si potrebbe dire, e an-
che forse del politichese dell’epoca, e dei suoi abusati termini chiave.

Per Pigliaru era la prima volta che lavorava in voce alla radio. Ave-
va allora quarantaquattro anni, insegnava all’università da una vita e almeno
dal 1959 (l’anno de La vendetta barbaricina come ordinamento giuridico) si era se-
gnalato come uno degli intellettuali più acuti della Sardegna del dopoguerra.
Avrebbe potuto affrontare quell’impegno in fondo minore con la confidenza
che gli veniva dalla sua lunga esperienza didattica, e anche da quella, altret-
tanto significativa, nel giornalismo culturale del dopoguerra. Al contrario, si
preparò con strenua serietà: stilò l’indice completo delle conversazioni, pre-

La Sardegna di Pigliaru
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Pastori impegnati nella tosatura delle pecore
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parò in certi suoi foglietti volanti una prima stesura scritta a penna di ogni in-
tervento, fece battere a macchina i testi, li corresse ancora ripetute volte, can-
cellando e semplificando a penna. Solo alla fine ne preparò una redazione fi-
nale con ben segnate le pause che avrebbe dovuto rispettare nella lettura. Li
leggeva al microfono dagli studi della Rai di Sassari, che stavano in via Roma (e
che in quel momento erano – mi pare di ricordare – particolarmente attivi).

Il 1966 non era un anno qualsiasi. Per la Sardegna soprattutto era
l’inizio di un tempo di grandi speranze: in gennaio un decreto del presidente
della Repubblica aveva trasferito alla Regione le attribuzioni in materie chiave
come il turismo, gli alberghi, le biblioteche e i musei; in febbraio il Consiglio
regionale aveva approvato il primo rapporto di attuazione del Piano di rina-
scita; in marzo si dimise la giunta Corrias, sostituita da quella presieduta da
Paolo Dettori. Questi, nel presentare il suo programma, lanciò la parola d’or-
dine della “politica contestativa” verso lo Stato. Seguì l’approvazione del Piano
quinquennale. Intanto anche il quadro nazionale era in rapido movimento.
Dall’unificazione di PSI e PSDI nasceva in ottobre il nuovo Partito socialista uni-
ficato. Era, apparentemente almeno, la conclusione delle storiche divisioni dei

1950: bambini ad Orgosolo. 
Nella pagina accanto Antonio Pigliaru
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socialisti. All’Università di Roma moriva negli scontri coi neofascisti lo studen-
te antifascista Paolo Rossi: si annunciava il Sessantotto. E in Sardegna, dopo la
rocambolesca fuga di Mesina e Atienza dalle carceri di Sassari, l’industria dei
sequestri di persona toccava ormai punte da allarme sociale. 

Di quella stagione particolare si trovano molte tracce nelle con-
versazioni di Pigliaru. I titoli stessi sono emblematici. Un primo gruppo di re-
gistrazioni riguarda infatti proprio la Regione e il regionalismo: dal primo, Che
cosa vuol dire politica contestativa, agli altri, Regione, regionale, regionalismo,Che cosa
vuol dire “regionalismo politico”, Pianificazione regionale. Un secondo gruppo è re-
lativo alle parole chiave dell’economia: Piano, pianificazione, programma, pro-
grammazione, Pianificazione rigida e pianificazione per incentivi, Programmazione de-
mocratica, Gli incentivi, Che cosa vuol dire struttura, Infrastruttura e soprastruttura.
Ma un terzo gruppo, il più numeroso, verte sul lessico della democrazia: Chia-
rificazione e verifica, Crisi, Il vertice, La meccanica dei dispotismi, Che cosa vuol dire de-
mocrazia, La democrazia come impegno personale, La democrazia politica e quella so-
ciale, Che cosa è lo Stato democratico, Stato democratico e autogoverno, Autogoverno e
crescita democratica, Politica e azione unitarie, specialmente Politica delle cose e poli-
tica delle scelte. Tre registrazioni – le ultime dell’elenco – hanno un taglio pecu-
liare. Si intitolano Che cosa è la prospettiva pantoclastica, La non proliferazione, In-
transigenza e intolleranza. Le prime due insistono sul tema, molto presente nel-
l’impegno di Pigliaru in quegli anni, del rischio di una catastrofe nucleare
(avrebbe di lì a poco aderito al gruppo contro l’atomica promosso a Milano da
Franco Fornari). La terza affronta, non senza rivelare una dimensione auto-
biografica, il problema della fedeltà alle scelte in relazione al dovere etico, pri-
ma ancora che politico, della disponibilità al dialogo.

Ho già detto che, a penna (tipici la sua calligrafia, minuta ma ele-
gante, e l’inchiostro azzurro della sua stilografica), Pigliaru si sforzava di sem-
plificare e precisare il più possibile le prime versioni dattiloscritte, lavorando,
come usava fare del resto anche nella scrittura “scientifica”, sulle singole paro-
le, sui verbi, sull’interpunzione, sulla struttura stessa della frase. Di quelle cor-
rezioni restano i documenti nel suo stesso archivio personale. Scriveva – diver-
samente di quanto non facesse di solito nei suoi studi – per frasi brevi, in stret-
ta sequenza, con frequenti riprese del soggetto da una frase all’altra. Puntava a
farsi capire, ma senza mai rinunciare al rigore del discorso. Riprendeva e scar-
nificava concetti e ragionamenti che gli erano cari, sui quali aveva a lungo la-
vorato e scritto nei suoi libri accademici. Affrontando il regionalismo insisteva
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Antonio Pigliaru, fondatore della rivista Ichnusa

specialmente nella coppia oppositiva “regionalismo chiuso/regionalismo posi-
tivo”, l’uno – diceva – risolto in «una vita attenta solo alle cose che accadono e
cadono dentro il cortile», l’altro («uno dei capisaldi della democrazia moder-
na») invece aperto al confronto e all’integrazione con l’esterno. E del regio-
nalismo – questa volta “politico” – proponeva una definizione precisa: «una cri-
tica – diceva – della stessa regione come entità separata, una presa di coscienza
critica di tutti gli elementi di ritardo propri di una vita della cultura». 

Pigliaru non era un intellettuale sardista, sebbene comprendesse
per primo l’importanza storica del Partito Sardo d’Azione nel Novecento sar-
do. Il regionalismo era per lui essenzialmente il modo originale di una riforma
profonda dello Stato burocratico, la realizzazione di una democrazia dal basso
che avrebbe dovuto rovesciare la storica estraneità dei cittadini rispetto alle isti-
tuzioni, il punto di partenza di quella che chiamava «la democrazia governan-
te» e non più «governata», la democrazia «come impegno personale», di re-
sponsabilità prima di tutto individuale. 

In questi termini la riflessione sulla Regione faceva tutt’uno con
quella sul gergo della politica contemporanea. Lo sforzo di Pigliaru in queste
conversazioni era soprattutto quello di svelare “ai semplici” gli arcana del Pa-
lazzo, di decifrare le oscurità del linguaggio politico, di metterne in dubbio le
frasi fatte, gli automatismi e le pigrizie mentali, i luoghi comuni. Cosa voleva
dire “crisi”? e il neologismo “chiarificazione”? e “verifica di governo”? A uno a
uno, i termini più criptici e talvolta più scontati del lessico politico degli anni
Sessanta erano sottoposti al vaglio penetrante della sua analisi, dissezionati, ri-
letti e discussi nel loro significato, commentati e infine tradotti e spiegati. 

Non era un’operazione necessariamente polemica, di critica ma-
gari un po’ qualunquistica alle oscurità della politica e alla genericità delle sue
parole. Quelle parole anzi Pigliaru le prendeva, per così dire, molto sul serio,
cercandone con scrupolo l’origine, i significati e i contesti. Esemplare il ragio-
namento su “chiarificazione”. Perché non dire più semplicemente “chiari-
mento”?, si chiedeva Pigliaru. «Perché – era la sua risposta – qui si vuole bat-
tere piuttosto l’accento su un processo, sul suo momento istituzionale, su un’o-
perazione d’immediato rilievo pubblico, non priva di solennità e di urgenze
obiettive». Perché usare una parola come “verifica”? Per indicare il processo
«mediante il quale si controlla che qualcosa ci sia, l’esserci stesso di una situa-
zione, di una condizione, di una volontà». Perché non utilizzare allora “chiari-
ficazione” al posto di “verifica” o viceversa? «Perché – rispondeva ancora Pi-
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LA SARDEGNA DI PIGLIARU

gliaru – la prima parola tende a eliminare il torbido, l’oscuro, l’equivoco», la
seconda invece ad accertare una condizione positiva, una volontà. 

Emergeva così il metodo di Pigliaru. Come nelle sue esemplari le-
zioni universitarie, nulla, in quel metodo, era dato per scontato, niente era ge-
nerico o approssimato. Anche in questi testi per la radio il suo scrupolo era
quello di dare a ogni concetto la sua traduzione rigorosa, usando quelle paro-
le e non altre. Pazientemente, ma con coerenza, egli assumeva uno a uno i ter-
mini correnti del discorso politico, se li poneva davanti come oggetto di studio
e li sottoponeva al bisturi della sua logica inesorabile: come se li vivisezionasse,
ne leggesse gli organi interni, ne individuasse il senso recondito e poi li resti-
tuisse nel loro significato autentico alla comprensione degli ascoltatori. Par-
tendo dall’attualità dava ogni volta una rapida storia della parola, ne scompo-
neva i significati talvolta contraddittori, vi ragionava attorno, ne proponeva al-
la fine una sua lettura. Spesso il risultato era illuminante, come se quell’eser-
cizio di intelligenza critica ottenesse l’effetto di liberare il linguaggio dalla pa-
tina depositatavi dall’uso e gli restituisse un’autenticità altrimenti perduta.

Le conversazioni di Pigliaru andavano in onda la sera, se non sba-
glio intorno alle sette e mezza. Una sigla musicale introduceva il titolo, “Le pa-
role e le cose”, annunciato dallo speaker di Radio Cagliari. Poi sentivi il timbro
della sua voce: una voce speciale, dai toni caldi, pacata, molto interiore, con
una cadenza gradevole, che tradiva l’origine barbaricina, ma educata, colta.
Leggeva con calma, senza enfasi, quasi ragionando, con la pazienza del mae-
stro di scuola che spiega l’alfabeto: l’alfabeto democratico della politica alla
portata di tutti.
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Sono sommerso di appunti. Ne ho perso il filo. Li prendevo an-
dando in autobus a Firenze, con la cuffia e il lettore di CD, come un giovanotto,
o guidando la macchina, a rischio di incidenti. Qualcosa anche a casa in studio.
Sono bozze di recensioni, note critiche. Ascolti annoiati o stupiti. È il “lavoro di
ascolto” per la Rai di Cagliari, una scelta di brani sonori di Radio Sardegna per
realizzare dei CD per la Regione sarda, assessorato alla Cultura: una politica di
valorizzazione verso i giovani del “patrimonio” di voci e di professionalità della
Radio fatta nell’Isola. Una Radio che si connette alla Liberazione,  che nasce in
una grotta ma senza asinello e bue, piuttosto con Jader Jacobelli e i militari ame-
ricani, a Bortigali, durante la guerra e il passaggio del fronte.

La guerra per me è anche memoria di infanzia. Mio padre era ca-
pitano di artiglieria in una postazione a Ciucchesu, vicino a Santa Teresa di
Gallura. Fu testimone dell’affondamento del “Roma”. Le foto in bianco e ne-
ro negli album di famiglia mostrano un spiaggia bellissima, babbo in divisa e
mio fratello maggiore nudo in un mare incantato, anche se intorno c’era la
guerra. Anni dopo abbiamo ritrovato quella spiaggia alla fine di un pellegri-
naggio doloroso nella memoria: non c’erano più le dune, c’era del catrame e
visioni di bottiglie di plastica schiacciate vicino ai rumori di un campeggio. La
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guerra sono anche le annotazioni nel diario di zio Francesco, medico condot-
to in pensione a Meana Sardo: tedeschi che transitano inoffensivi, alpini in ca-
sa, le stagioni che scorrono, il tempo, i raccolti (ora fagioli, ora uve, ora noci,
ora sughero), un nuovo nipote che nasce, un nipote che ha il mio nome, che
viene a Meana da Nuoro dove è nato. Un nipote che sono io. 

Forse mentre Jacobelli parlava del mondo in guerra da quella
grotta di Bortigali io salivo con mamma sul carro a buoi guidato da Sebastia-
neddu, che sapientemente dirigeva con la voce e con su strumbulu, “tocca Bel-
lu cantendi, beni Graziosu”, o ascoltavo gli “ish” e gli “aià” che zio Peppe usava
per il cavallo che – sperava – avremmo un giorno anche noi nipoti cavalcato.

Ma che sorte diversa per chi invece in quegli anni era in Toscana
e accudiva alla sua campagna. Forse è stato per una legge del contrappasso che
mi è stato affidato un progetto della Regione Toscana di ricerca sulla memoria
delle stragi naziste lungo il passaggio del fronte. Da restare traumatizzati, co-
me lo sono restati loro, per lo più allora bambini, i testimoni che ci hanno rac-
contato il sangue e il fuoco di quegli eccidi nel cielo azzurro del giugno e del
luglio 1944. Mentre zio Francesco segnalava da Meana sul diario i tedeschi che
si allontanavano, l’afa, la preparazione del pane o del formaggio. «La Radio –
racconta Jacobelli – sorta nell’Isola nel 1943 per diffondere ai parenti del Con-
tinente notizie dei soldati che si trovavano in frigorifero in Sardegna in attesa
di poter tornare a casa. Poi... cominciammo a trasmettere notizie sugli svilup-
pi della guerra... qualche disco americano». La Radio stava tra una grotta do-
ve c’erano le attrezzature e un camion militare come ponte mobile di emissio-
ne. Da una funzione informativa legata all’8 settembre 1943 a una funzione di
intrattenimento e informazione legata alla speranza di quello che sarebbe sta-
to il 25 aprile 1945, per cui si chiamò Radio Sardegna Libera. Così dice un fram-
mento fotocopiato di giornale del dicembre 1983 quando quella Radio era al
suo 40° anniversario. 

E questo mio è un viaggio nel tempo che ha incontrato un primo
scoglio in questo giornale fotocopiato che ho davanti mentre scrivo al compu-
ter e che mi ha portato lontano, alla mia infanzia meanese, a mio padre, al rit-
mo del tempo segnato dai grandi buoi “rugumanti bava” che segnavano il no-
stro mondo, e le poesie di Carducci e di Pascoli. Un mondo che non era in
conflitto con queste strane scatole sibilanti dalle cui manopole si producevano
suoni del mondo, attrezzature tecnologiche che venivano interrogate come
oracoli, che venivano usate per avere notizie di lanci di armi oltre il fronte o di

UN VIAGGIO NEL TEMPO232

225-264 Cap. 22-24 Rad Bra FDV  1-04-2008  18:02  Pagina 232



RADIO BRADA

avanzamenti dell’esercito alleato o bollettini ufficiali di guerra. Scatole che più
tardi mi resero vicine le salite del Tour de France e le partite di calcio. Il ven-
to delle loro voci è ancora il più consono al mio modo di ascoltare. Non sono
mai entrato del tutto nell’era televisiva. A cinque anni a Cagliari babbo mi fe-
ce vedere come funzionava una piccola radio a galena che ci si poteva costrui-
re da soli. 

Così la memoria viaggia tra scogli e isole, dal 1983 al 1943, e tor-
na al 2003 donde è partita. Ma qui c’è un messaggio inquieto che ricorda co-
me un punto scuro e teso la vera e prima partenza dal molo per il viaggio nel-
le voci del tempo.

* * *

Maria Piera Mossa aveva già lavorato a un trasmissione sulla storia
della radio in Sardegna negli anni Ottanta e l’aveva chiamata “Radio brada”.
Poi, forse, negli anni di inizio del nuovo millennio aveva avuto una nuova idea,
una visione, che l’aveva spinta a cercare l’aiuto di varie persone, per lei signi-
ficative, un gruppo di lavoro o una specie di “sette samurai” o di “sporca doz-
zina” per una missione che fosse il viaggio nel tempo totale della Radio sarda
per riportare nel tempo presente le spoglie più prestigiose: per donarle ai con-
temporanei, o meglio ai giovani, che è come dire agli “uomini futuri”! Non so
come sia nato il progetto, esso aveva una sponda regionale in Paola Bertoluc-
ci, cara amica degli anni Sessanta, chiamata “la pisana” perché veniva dal mon-
do della prima università occupata nella storia d’Italia. Non so perché Maria
Piera decidesse di cercarmi per “coordinare” quelli che divennero i “dodici sa-
murai”. So che Maria Piera mi ricordava come giovane intellettuale militante
degli anni Sessanta al loro glorioso tramonto, e mi sapeva antropologo “in-con-
tinente”. E mi affidò la squadra su cui puntava: c’era Manlio Brigaglia più adul-
to di me, uomo di grande esperienza e umorismo che la radio l’aveva sempre
fatta per tutta la parte culturale, e c’era Paolo Pillonca più giovane ma che del
giornalismo culturale in un tempo ulteriore della storia sarda aveva fatto un
impegno di vita, giornalista puro era Angelo De Murtas che ci aveva incontra-
to a suo tempo – un gruppo di ragazzi del Movimento – da inviato de “L’U-
nione Sarda”, che voleva capire. Padre di Mario, giornalista anche lui, che mi
aveva sempre considerato un suo “piccolo padre” come in quei tempi di gio-
vani ribelli fui chiamato. Anche Giacomo Mameli è giornalista fantasioso e ver-
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satile, quindi il gruppo aveva una maggioranza di giornalisti, e poi, mediati da
Manlio Brigaglia, uomo di confine tra i due mestieri, c’erano gli studiosi, uni-
versitari per lo più come Gian Giacomo Ortu, storico che mi era stato compa-
gno di militanze ideologiche; e tra gli insegnanti, Walter Racugno di cultura
scientifica e artistica insieme, che ricordavo nel teatro della sinistra dei primi
anni Settanta, Peppino Marci letterato, critico e scrittore, l’avevo conosciuto
sui temi della narrativa sarda e del suo recente ri-fondatore mitico: Sergio At-
zeni. Conoscenze “continentali” erano per me Paolo Scarnecchia e Ignazio
Macchiarella etnomusicologi, cugini delle discipline che chiamiamo demo-et-
no-antropologiche, o forse fratelli separati.

C’erano conoscenze, più giovani, come Gian Nicola Spanu e
Gianluigi Mattietti chiamati per la musica colta e c’era Maria Lai che incon-
travo per la prima volta, cui Piera aveva affidato una sorta di regia artistica del-
la comunicazione nel progetto di salvataggio di Radio Sardegna. Maria si rivelò
subito fata madrina o “jana” guida dei samurai, ideatrice di visioni connatura-
te al suo mondo di bambina antica.

Il messaggio mi arrivò per la via di Linetta Serri, e poi si precisò
con una posta elettronica di Maria Piera. Questo è l’unico tracciato recente
che mi connette a lei, che mentre mi scriveva già era impegnata a morire co-
me un antico guerriero o un saggio. La posta elettronica come epitaffio, come
lamento funebre, come messaggio dall’arcana porta, me l’ha insegnata Maria
Piera Mossa in questa circostanza:

Cagliari, 28 gennaio 2002
«Dalle stazioni di Cagliari, di Sassari, Nuoro, Oristano 2, e dalle

stazioni di modulazione di frequenza della rete regionale della Sardegna... stia-
mo per trasmettere un messaggio per il prof. Pietro Clemente perché venga in
Sardegna a collaborare con noi!

Chissà se la formula suscita qualche ricordo. Sicuramente però le
spiegazioni e la chiacchierata che presumo abbiate appena fatto con Linetta,
avrà messo in moto il meccanismo. Purtroppo oggi ho problemi alle corde vo-
cali e quindi è difficile, anche se sarebbe più veloce, riuscire a parlare di que-
sto progetto che sto per proporre attraverso il telefono (e-mail). Mi sembra al-
lora più produttivo inviarti l’intera documentazione in maniera che possa far-
ti già un’idea di quello che vorremmo chiederti e che abbiamo in cantiere di
far partire nella prima metà di febbraio. Si tratta di un progetto finanziato dal-
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la Regione Sardegna e dall’Ue che dovrebbe essere completato nell’arco di tre
anni con un impegno trimestrale per ciascun anno di lavoro».

Poco dopo una seconda lettera di Maria Piera mi diceva: «È anda-
ta!... Vedi piuttosto di individuare una giornata possibile in Sardegna per la
metà di febbraio in cui poter fissare un incontro con tutti coloro che lavore-
ranno insieme a noi e che al momento paiono molto contenti di cominciare». 

Così aveva scritto Maria Piera e così era iniziato il mio viaggio.
All’incontro dei “dodici samurai” Maria Piera non poté presen-

ziare, e non fu molto dopo che mandai al gruppo una disorientata lettera di
cordoglio in cui, come coordinatore, mi domandavo sul senso e la direzione
del viaggio ora che avevamo perso la stella polare. 

Maria Piera che aveva “oggi” problemi alle corde vocali sapeva di
avere vicino il suo destino, lo sapeva come il “paladino Orlando”, che poggiò
la sua testa diretta verso il nemico così che si potesse dire “da vincitore è mor-
to il nobile conte”, sapeva morendo di voler lasciare segno delle sue passioni e
delle sue lotte culturali. A noi ha affidato la valorizzazione di un patrimonio di
professionalità e di voci della vicenda sarda che considerava un corredo im-
portante per il presente. “A noi è difficile seguirla e però lo dobbiamo fare”, ci
dicemmo o ci scrivemmo o pensammo da soli e insieme, e cominciammo il
percorso. 

* * *

«La situazione di partenza è una stanza lunga coperta di scaffali
dove sono ordinate 5300 scatole rosse contenenti nastro magnetico. Sul bordo
di ogni scatola un numero e il titolo di una o più trasmissioni... Per ripropor-
re un ascolto da vecchi nastri bisogna comunque riversarli nei materiali at-
tualmente in uso, quindi riversare bobine e vecchi dischi in vinile in moderni
DAT e CD».

Così Cristina Maccioni, della sede Rai di Cagliari, riassumeva lo
stato di partenza del viaggio, dopo la prima riunione che si era tenuta infine
l’8 marzo. E poi lei stessa e Stefania Martis e vari collaboratori della Rai di via-
le Bonaria a Cagliari hanno reso possibile un percorso di ascolto di CD che si
svolgeva a Siena, a Firenze, a Cagliari, a Sassari, a Trento, a Roma, e chissà an-
cora dove. Loro, custodi delle voci, hanno consentito di avere schede di tra-
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smissioni che facilitavano lo sguardo d’insieme sulla storia della radiofonia sar-
da e noi abbiamo fatto i nostri ascolti e tirato fuori prime consapevolezze. Lo-
ro ci hanno portato anche le tracce di una memoria sociale esterna della ra-
dio, di gente che aveva ricordi di trasmissioni musicali fatte in paese anni pri-
ma, o che aveva a casa registrazioni di trasmissioni radiofoniche e che avendo
notizia del lavoro sugli archivi si faceva viva. L’inizio di un “archivio sociale”
della radio, di una sua “memoria collettiva”.

Tra le consapevolezze acquisite c’è la constatazione che per buo-
na parte della sua vita la Radio sarda, come altre d’altronde, non ha avuto una
coscienza “archivistica” e molti dei suoi programmi sono andati perduti. Ma fa
parte del tempo una nuova coscienza della memoria e in effetti successe anche
per molti che facevano ricerca sul campo in Italia nel mio settore, che non
avendo soldi per comprare nuovo nastro trascrivessero i dati e reincidessero i
nastri. I supporti di lavoro magnetici erano pochissimi. Scoprimmo che man-
ca interamente il “Gazzettino sardo”, quello che più di tutti avevamo nei ricor-
di, anticipato dal brano musicale del ballo tondo interpretato da Ennio Porri-
no. Scoprimmo che ci sarebbe piaciuto non solo e non tanto riportare indie-
tro i gioielli più preziosi della Radio sarda, ma viaggiare più a lungo, così da ca-
pire bene cosa era stata, realizzare un archivio completo e delle interpretazio-
ni adeguate, non scegliere dei brani ma farne la “storia sociale”...

E cominciammo il nostro lavoro discutendo se dovevamo avere
parametri comuni, se dovevamo ricostruire contesti, o se solo dovevamo sce-
gliere brani che ci paressero importanti e adeguati al lavoro di valorizzazione
dei lunghi anni di artigianato comunicativo e di professionalità della Radio sar-
da. Abbiamo ascoltato e discusso sperando di avere trovato nelle nostre orec-
chie il senso di ciò che fu sentito con orecchie di altri tempi.

Attraverso le voci duplicate da Cristina e dagli altri custodi delle
voci, il mondo del passato dirada alcuni banchi di nebbia, altri permangono. 

Così nei nostri pensieri emergevano prime identificazioni. Non
c’è gran cosa su politica e politici. Anziché quel tema sarebbe meglio creare un
argomento “Voci e storie” in cui siano contenute soprattutto voci raccolte dal
vivo, trasmissioni giornalistiche sulle tradizioni o le feste, interviste sul mondo
che cambia, il lavoro, i costumi, e in cui anche la politica sia vista come una
parte del mondo che si racconta e non un settore specializzato. Si deve essere
consapevoli che il tempo di Radio Sardegna è il tempo della trasformazione
più profonda della storia della Sardegna in assoluto, sia sul piano istituzionale
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con l’uscita dal fascismo e l’autonomia, sia sul piano economico e sociale con
la mutazione di una società agro-pastorale e mineraria in una di servizi e di tu-
rismo. Nell’archivio c’è un’area molto ampia di trasmissioni storiche sulla Sar-
degna, parte delle quali è difficile riattualizzare per via di una tecnica comu-
nicativa oggi sentita lenta e superata, da studio, senza voci vive, con solo lettu-
ra di testi, ma c’è anche molta storia vissuta in dibattiti, in trasmissioni di gior-
nalismo culturale appassionato “Panoramiche del 1959, Controgiornale del
1967, Questione sarda del 1968”. E ci sono poi materiali “archeologici”, come
la voce di Grazia Deledda, quella di Mussolini che va a Carbonia, quella di Lus-
su, o quella di Nicola Valle e di tanti altri che con lui ricordano Antonio Segni
appena scomparso, frammenti di Radio brada che parlano delle origini di Ra-
dio Sardegna. I temi storici nei CD saranno forse il nodo più ribollente del rap-
porto tra correnti intellettuali, interpretazioni della storia, cultura sarda nel
quadro del dibattito nazionale. Un modo di lettura del rapporto tra radio, po-
litica e cultura può essere anche solo la trasmissione di Alberto Rodriguez, Mi-
chelangelo Pira, Manlio Brigaglia, Salvatore Chessa e altri “Controgiornale di
Radio Sardegna”. E poi ci sono tante opere teatrali a base storica, legate alla
storia sarda (Adelasia di Torres ecc...). Il teatro e gli sceneggiati sono una par-
te consistente della Radio sarda, ci sono sacre rappresentazioni in sardo e in
italiano, commedie dialettali dei Medas, ci sono adattamenti di romanzi, c’è
Un anno sull’altipiano di Lussu, poi c’è teatro registrato. È un settore che dialo-
ga con gli altri ma quasi chiederebbe di essere studiato a sé. La musica etnica
è molto ricca, è un mondo, ci sono polifonie religiose e profane, canto a chi-
tarra, musica strumentale, repertori monodici femminili e molti contesti festi-
vi di espressione musicale, ma c’è anche molta musica classica sia di autori sar-
di e di interpreti sardi che di eventi nazionali avvenuti in Sardegna, sia su temi
di critica e storia della musica. Un settore a sé è la poesia in sardo, un tipo di
trasmissione legato alla memoria di Antonio Sanna, docente di linguistica sar-
da attento curatore delle voci poetiche in lingua, e poi le trasmissioni di Gio-
vanni Sanna e di Paolo Pillonca. Sul piano della letteratura c’è materiale da far
quasi un’antologia: ci sono sia letture che sceneggiature di opere, come è il ca-
so del testo di Lussu già citato, curato da Alberto Rodriguez, un altro impor-
tante giornalista, uomo di radio e intellettuale, di per sé un pezzo di storia ca-
gliaritana, studente di filosofia curioso e ironico, che ho conosciuto compagno
di studi ma poi lontano dal 1968 e poi appassionato di jazz, di cultura, di gior-
nalismo. Tra i tanti che ci hanno lasciati più soli. C’è Deledda, Sebastiano e Sal-
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vatore Satta, Giuseppe Dessì, Sergio Atzeni, Vincenzo Sulis a me noto perché
ho abitato ignaro in una via a lui intestata, Francesco Masala, autori curati da
nomi che vanno da Valle, a Fiori, a Romagnino, a Pira. Ci sono le fiabe sarde
curate da Franco Enna “Sos contos de foghile”. La letteratura sconfina nel tea-
tro e nelle tradizioni popolari, con le sacre rappresentazioni e altri testi e
performance.

Ecco dunque le prime e consistenti tracce per i CD destinati alla
Regione.

Ma come gestirle? Occorre curare una “interfaccia” con i gusti
dei giovani d’oggi, o proporre al loro ascolto la severità, il rigore, talora la noia
delle antiche trasmissioni per rendere più evidente la distanza storica, il silen-
zio mediatico in cui si muoveva la radiofonia? 

È sufficiente presentare i CD con qualche commento introduttivo?
Si può lavorare come se ogni CD fosse un capitolo di un libro antologico? Tra
il blob e l’opera archivistica introdotta da un saggio, tra la navigazione veloce
che mostri la preziosità e la distanza del tempo e un grande sistema di catalo-
go voci guida che consenta a chi vuole di navigare nelle fonti archivistiche? Co-
sa è meglio, cosa è possibile?

Non è possibile per ora fare un esperimento completo di archi-
vio, di storia, di guida alla navigazione, possiamo fare solo dei primi sondaggi,
utili a quel che è richiesto dalla committenza, ma che facciano venir voglia di
continuare. È difficile anche avere un’idea comparativa della qualità o dell’o-
riginalità delle trasmissioni e dei singoli documenti, ed è facile alla distanza sia
dire che è tutto brutto che dire che è tutto bello. Come misurare le trasmis-
sioni più innovative con i contesti italiani e internazionali dell’emissione? Man-
ca una storia e un’archivistica della radio che sia ascoltabile, non in libro. E for-
se questo esperimento di Radio Sardegna è uno dei primi in Italia: dobbiamo
accontentarci di ciò che è possibile, ma farlo in modo critico, così da lasciare
indicazioni per futuri ulteriori approfondimenti. 

* * *

Così, tornando all’inizio di questo percorso, ascolto CD da più di
un anno, anche se di rado. Qualcosa mi resta impresso, qualche altra mi an-
noia. Ma non sono un giudice imparziale, sono un ascoltatore che ha gusti
suoi. Le trasmissioni storiche e quelle sulla poesia in lingua sarda che ho ascol-

Lo scrittore Sergio Atzeni
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tato mi sembrano molto noiose. È una radiofonia con la giacca e la cravatta,
con voci professionali, oppure con voci sarde “soliste”, come quella pur bellis-
sima di Antonio Sanna che legge in sardo e poi traduce in una trasmissione
che si potrebbe definire rigorosa ma che ha tempi molto diversi da quelli ora
usuali. Mi rimane impressa nella memoria la voce di una donna di Dorgali, ap-
pena alfabetizzata, non sposata, che ha dedicato la vita a leggere. In generale
ciò che mi ha più colpito è stato lo “spettacolo delle voci”. Ancora abbastanza
rare nell’antica Radio Sardegna, ma in crescita continua, le voci della vita so-
stituiscono le voci ben impostate dei giornalisti con scuola di dizione. Aprono
l’ascolto al brulicare della vita. Riconosco le voci con i timbri familiari della
mia vita, questo è un nuorese, questo un sassarese, questo un cagliaritano, for-
se questo è un oristanese... Ma anche i timbri dell’età, del sesso, sono forti e
fanno spettacolo all’ascolto di una lingua che ama le lentezze e le interiezioni,
che ama i cambi di tono (dal basso al falsetto) e l’espressività; è la vocalità del
sardo e dei sardi, anche quando parlano in italiano. 

Una recente trasmissione di Radio Tre (“Centolire”) in quattro
puntate o cinque, realizzata da Lisa Ginzburg mi è rimasta impressa per l’at-
tenzione al timbro, alla sonorità, alla gamma delle voci, dai brebus alla recita
del rosario, dal canto appena modulato alla voce spiegata. Una trasmissione ve-
loce e un po’ d’avanguardia. In essa Maria Lai racconta il suo mondo artistico
e i suoi rapporti con la Sardegna fatti di rocce e di leggende di fondazione. La
puntata era dedicata all’aria. 

L’emissione delle voci è una forma dell’aria che si muove, un ven-
to particolare, e quel che ne ha raccolto la Rai resiste alla scomparsa («I ricor-
di sono corni di caccia il cui suono muore nel vento» ha scritto Apollinaire).
Mi colpisce che in molte trasmissioni non ci siano voci in diretta, quasi che la
voce della strada fosse temuta, non fosse ancora “politicamente corretta”. Mi
colpisce quando irrompe la voce di Peppino Fiori piena di difetti di pronuncia
e autentica come una telecronaca in diretta. Rompe una paura storica, di ap-
parire sardi, di non essere impostati, educati a una voce neutra, quasi una ri-
voluzione dei paradigmi comunicativi.

* * *

Da ragazzo a Cagliari, quando mamma mi mandava da via Farina,
dove abitavamo, in piazza Garibaldi o in via Sonnino a comprare il ghiaccio in
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pezzi per la ghiacciaia, o da Scarano a comprare il cremore tartaro o bicarbo-
nato per dolci, o nel negozio del carbonaio, dove ora ce n’è uno di elettrodo-
mestici e musicali (dove c’è l’Agip c’era un chiosco – ci compravo stringhe e
animali di liquirizia, bomboloni e caramelle FIDASS con le figurine dei calcia-
tori, e ci ho visto accanto una specie di Zampanò che spezzava le catene e poi
chiedeva soldi; nelle bancarelle al tramonto si sentiva l’odore dell’acetilene),
facevo resistenza e litigavo con mio fratello minore perché andasse lui. Spesso
era perché leggevo Salgari con vorace passione e non volevo interrompere la
lettura. La radio la ascoltavamo soprattutto dai nonni, la domenica, in piazzet-
ta Tristani dove ho imparato a giocare al calcio e a difendermi dalle aggressio-
ni. Ho letto tutto Salgari e anche i suoi figli e continuatori. Tra le opere che mi
hanno lasciato segno nell’immaginazione c’era I naviganti della Meloria, una
storia terribile e claustrofobica (per me oggi, allora non sapevo cosa fosse) in
cui i protagonisti, per ragioni belliche essendo in guerra Venezia con Genova
città marinare, esploravano un leggendario canale sotterraneo che portava da
Genova a Venezia (e viceversa sembra dicesse il sindaco di qualche comune per
le strade da asfaltare). Essi incontravano gorghi sotterranei, mostri, eruzioni
vulcaniche in un percorso metafora della vita e della guerra. Mi sembra di es-
sermi addentrato nel canale della Meloria ad avere accettato questo mandato
quasi funerario per Radio Sardegna. Non immaginavo la difficoltà. Ma avevo
esperienza di archivi orali e amo tornare a Cagliari, e poi non so negarmi alle
chiamate amichevoli: perciò ho accettato. Non pensavo di avere ereditato la ge-
stione di una visione la cui fonte è venuta a mancare. Le difficoltà sono emer-
se nel gruppo di lavoro: come dividere in CD l’esorbitante quantità delle fonti?
Nella musica etnica ad esempio se scegli poco forse è per lo più materiale già
noto, solo se scegli molto puoi avere una gamma di livelli. Ma non dovevamo
scegliere solo l’eccellenza? Sì, ma che cos’è l’eccellenza? Non c’è luogo come
la radiofonia che contesti l’idea di eccellenza, la radio è fatta per il pubblico e
per i pubblici. Cos’è l’eccellenza senza il pubblico? Io detestavo Ziu Paddori e
Zia Lillina ma per altri erano l’incontro con il proprio mondo, con la propria
lingua in forma di narrazione. Più che odiarli non li capivo, se non in parte,
essendo genealogicamente (come non pochi compatrioti) un fritto misto del
Mediterraneo: per mamma napoletana e scolarizzazione italianizzante del ce-
to medio non parlavo il sardo, mentre mio babbo, pur figlio di un pugliese e
di una sarda, parlava sia il meanese che il “casteddaio”. Conta dunque il giudi-
zio del critico? E il critico chi è? Di certo cose che piacevano a Maria Piera non
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piacciono a me. Io sono di una generazione ipercritica, quella dopo aveva già
un senso mitico del tempo delle origini, quello in cui io entravo nel diario di
Zio Paulesu e Nicola Valle parlava di Grazia Deledda. Walter Racugno invita a
considerare che in un contesto di emissione europea la Radio sarda potrebbe
essere stata anche gloriosamente dilettantesca, quasi arretrata; come fare a de-
ciderlo senza fare confronti, tentare ascolti, fare un bilancio della radiofonia
almeno nazionale? 

Perché nel settore delle tradizioni popolari in Radio Sardegna
non compare mai la voce di Alberto Mario Cirese, il mio maestro che ha inse-
gnato a Cagliari per quindici anni? O quella di Ernesto De Martino che pure
insegnava a Cagliari all’università? C’era una lobby indigenista che teneva alla
larga i forestieri? C’erano scelte di direttori o di gestori dei programmi? 

E poi sembra che prevalga largamente l’italiano in questa radio
sarda delle origini, se si eccettua la commedia dialettale. Il massimo che si ac-
cetta è una traduzione contestuale del sardo e il minimo è un italiano regiona-
le: una voce sarda che parla in italiano. Perfino Antonio Sanna, che Alberto Ma-
rio Cirese, suo collega e vicino di porta alla facoltà di Lettere, chiamava “the voi-
ce”, la voce, come Frank Sinatra, per il suo timbro, leggeva i poeti sardi alla ra-
dio con uno stile recitativo più intimistico che epico e subito li traduceva. 

Quando ascoltando mi sembra di non apprezzare o dissentire, mi
metto in forse, mi interrogo: perché a sentire tutte queste lodi di Antonio Se-
gni, presidente della Repubblica dignitoso e severo, sul letto di morte, finisco
per non sentirmi un sardo di quel coro? Non è tanto il panegirico rococò di
Nicola Valle, che ha una sua retorica bellezza, non mi sento con Brotzu, con il
marinaio della Tirrenia (detestata compagnia di trasportatori di corpi sardi
mai diventati persone), con la gente del popolo che lo riconosce come uno zio,
un padrino di battesimo, un antenato, un rappresentante altissimo dell’Isola?
La mia era la Sardegna dei minatori, dei pastori e dei contadini, e credo che
anche Emilio Lussu avrebbe sentito come me il rispetto e la distanza verso il
giurista e il politico, il presidente, e verso la Sardegna che in un capo di Stato
d’Italia si riconosceva, nonostante i suoi problemi irrisolti, quasi per l’antico
principio del comparatico, per cui si sceglieva un padrino importante, che po-
tesse aiutare a trovare lavoro o nel bisogno. Molti politici erano anche dei gran-
di battezzatori. Al centro, come a destra e a sinistra. Non so se succeda ancora.
Ma quelle voci su Segni sono comunque un documento di grande interesse. Se
fosse per me, poi, io riempirei un intero CD solo con le tracce della voce di Se-
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bastiano Dessanay, la cui memoria ho già sentito mia, quando, professore di fi-
losofia al liceo Dettori di Cagliari, raccontava di sé bambino a Gavoi, dei ra-
gazzi che dopo piovuto andavano a cercare lumache nel buio della notte con
una lucerna. Era una generazione di intellettuali notevoli quella dei miei pro-
fessori del liceo, vissuti tra fascismo e democrazia, tra Italia e Sardegna, tutta
gente di studi che aveva vinto concorsi con alto merito e magari veniva da fa-
miglie che non avevano tradizioni universitarie. Un frammento di voce ritro-
vato negli archivi Rai mi ha accompagnato in parecchi viaggi in auto, l’unico
luogo in cui ascolto nell’ultimo tempo cassette e CD. C’è Dessanay (ma noi al
liceo lo chiamavamo Bustiano) che racconta dei predicatori del venerdì santo.
Parlavano in sardo ed erano famosi per la potenza delle loro suggestioni, per
il pathos con cui descrivevano “su scravamentu”: «Gente senza cuore, non ave-
te vergogna di non soffrire, di non pentirvi, di non piangere per quest’uomo
che morì in croce per voi?» E le donne e gli uomini giù a piangere... e lui: «Ma
che gente stupida siete a piangere per un delitto fatto più di mille anni fa, fa-
reste meglio a piangere per quelli di ora!» E poi racconta di un altro predica-
tore che mentre diceva: «Ma cosa ha fatto Cristo per meritare questa atroce
crocifissione» sentiva un anziano che ogni volta diceva: «Io lo so», allora lo in-
terroga e lui: «E mica mi sono dimenticato di quell’acquazzone che ha man-
dato quest’anno sui campi che ha rovinato il raccolto».

Ricordi a memoria di quella bella voce ironica. Queste sono le
spiagge serene del canale della Meloria, altre sono quelle dove soffia lo zolfo e
l’acqua è incandescente. 

Anche trasmissioni più recenti mi hanno fatto penare nei cuni-
coli della Meloria: minuti e minuti di titoli di testa, lentissimo avvio di una tra-
smissione tutta in studio dove tardi e poco irrompono le voci della gente.
Quando la radio ha imparato che le voci della gente erano lo spettacolo più
grande e ha smesso di mandare a scuola di dizione i suoi dicitori e giornalisti.
Negli anni gloriosi del “Controgiornale” il lettore professionista contende lo
spazio alle voci finalmente e felicemente “sporche” di Pira e Brigaglia. È una
trasmissione dai ritmi velocissimi, forse in anticipo più che in ritardo nella ra-
diofonia, ma le poesie ironiche, le storielle antifrastiche o tragiche sono con-
segnate al tempo e difficili da far tornare alla comprensione proprio per la for-
za allusiva e il carattere indiretto dell’ironia sulla quale giocano: chi sa più co-
sa è successo quell’anno, cosa ha fatto Mesina o cosa ha detto Saragat (che, mi
diceva il professore di latino al liceo, era sardo e si chiamava Saragattu, ma poi

La regista Maria Piera Mossa
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si era cambiato il nome). Quella trasmissione avrebbe bisogno di una ricostru-
zione del mondo intorno, del contesto cui si riferiva. 

Se conoscessimo tutta la storia, se avessimo fatto stime, paragoni,
sapremmo meglio cosa dire, cosa scegliere. Ma se non cominciamo non sapre-
mo mai il percorso fatto. Forse così vuole – che continuiamo a camminare al-
la cieca in avanti nel canale della Meloria per imparare a navigarvi – la stella
che ispira il nostro cammino, e certo lo vogliono le custodi delle voci che ci
preparano CD e tabulati. So che l’uscita dal lungo canale sotterraneo non è vi-
cina, però stiamo verificando un metodo, forse stiamo imparando.

* * *

Un ramoscello d’ulivo portò la colomba a Noè, una traccia sul ma-
re annunciò la terra a Colombo, un bel dì vedremo levarsi un fil di fumo, per
me è l’odore del camino che annuncia il ritorno delle memorie. Segni dell’ar-
rivo futuro. Ora nel canale della Meloria mi arrivano i primi segni da fuori.

Li analizzo.
«Cerco un senso per quello che sto facendo da un anno: un ar-

chivio effimero. Conservare le voci di Gonario Pinna, Alziator, Cambosu, Ga-
vino Gabriel, Dessanay... di tanta gente comune che racconta la sua vita al mi-
crofono, conservarle per chi e per cosa? Ogni tanto mi viene lo sconforto, mi
pare di risuscitare i morti, ma solo in piccole cose che magari non li rappre-
sentano per niente, ma è rimasto un pezzo piuttosto che un altro, e quello io
conservo». Così mi aveva scritto, per posta elettronica, Cristina Maccioni, e ave-
va aggiunto che per lei, formata nel teatro, è la vita del rapporto attore-pub-
blico ad avere senso, mentre la sua riproduzione non ha più dentro l’arte e la
magia della performance e del tempo in cui avveniva.

Chiacchieriamo in posta elettronica come se non ci fosse il mare.
La posta elettronica davvero ha fatto la continuità territoriale delle parole,
quella dei corpi è ancora lontana tra noi sardi di altrove e la terraferma dell’I-
sola. La “nostra amata isola” diceva mio padre scimmiottando ironicamente gli
assessori che per vari decenni aveva accompagnato nel percorso all’assessorato
dell’Agricoltura della Regione sarda. Quanta retorica intorno all’amore.

Io avevo una risposta per Cristina: ed è che portare nel futuro il
passato cambia sia il passato che il futuro. Far vivere nella memoria futura Des-
sanay che racconta queste storielle dei predicatori, Nicola Valle che parla di Se-
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gni, Michelangelo Pira che ironizza sul sardismo di maniera e sull’antisardismo
dei potenti, non è lasciare tracce per chi voglia percorrere un sentiero nel fu-
turo, non nel passato? Il passato non c’è da nessuna parte, se non dentro di noi
se lo vogliamo, e intorno a noi se vogliamo vederlo. Non c’è posto per il pas-
sato nel passato. Nel mondo ogni giorno morente dobbiamo avere la forza di
fare scelte, di ritrovare fili perduti. Fondare il futuro ogni giorno. Che fatica.
Grazie al lavoro della Rai sarda e – speriamo – di altri archivi Rai “verba ma-
nent”, e il vento delle voci, “voci dal sen fuggite” si fa presente possibile. Non
ho mai sentito la voce di Cambosu, più volte Maria Lai mi ha parlato di questo
zio simbolico e maestro, e il volume, l’opera da lei curata che ricostruisce il
tempo e il “dettato” dei racconti di “Miele amaro”, è bellissimo. Immaginare il
vento della sua voce che rianima le parole non è un in più. La scrittura non è
la fine o il fine, il destino ultimo, talora restituire alla parola parlata, far volare
ancora le parole quando esse possono “restare” grazie al supporto magnetico,
è decisivo. In tutto ciò che Maria Lai ci racconta Cambosu è parola parlata, e
le parole parlate attendono di ritrovare il loro “corpo”, il “corpo della voce” co-
me quelle di Antonio Sanna: “the voice”. Non è che resuscitare i morti sia la-
voro da nulla, quando gli antenati non sono più lì, pronti a tornare nelle no-
stre case ogni due di novembre e a proteggerci come angeli custodi dalla scom-
parsa dell’esperienza del tempo vissuto alle nostre spalle. A impedire che im-
provvisamente diventi come un baratro di silenzio il tempo dei padri e dei non-
ni e dei bisnonni. Dice Maria Lai che ancora con la nostra voce parla il mon-
do dei nuraghi e delle tombe dei giganti. Aveva scritto Pettazzoni che di certo
gli antichi sardi dormivano sui loro sepolcri collettivi per poter avere nei sogni
la voce degli antenati, per radicarsi nel tempo dei loro destini e vederlo vivere
nei propri. 

Così hanno inizio i viaggi. Una voce ci chiama. Non sappiamo do-
ve stiamo andando, ma andiamo. Le istituzioni pubbliche sono oggi chiamate
a ruoli che in passato erano di specialisti delle comunità o erano dei nonni: gli
asili nido, le scuole materne, l’assistenza agli anziani, la memoria delle nascite
e delle morti, delle nozze e degli avversi destini (incendi, inondazioni, omici-
di) ora stanno tra gli uffici anagrafe e i concorsi per maestra giardiniera, tra
l’assessore ai servizi sociali e la stampa locale. Nel processo di individualizza-
zione delle persone le funzioni sociali delle comunità e delle famiglie stesse so-
no passate al mondo pubblico. Di che stupirsi allora se la Rai è custode delle
voci che rappresentano un pezzo di mondo e che sono rimaste nell’ascolto e
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nella memoria di gente che cresceva con la radio vicina, dall’ovile al comodi-
no, alla vera e propria veglia intorno alla scatola dei suoni portati dal vento di
tante terre? Se salva voci che hanno tenuto in contatto, hanno aiutato a pen-
sare, sono rimaste nella memoria, che sono identità di generazioni? 

La Rai sarda costruisce così una memoria sarda, che sta tra società
civile e istituzioni, che non è tutta la memoria ma è una parte di essa, che vie-
ne resa fruibile come risorsa futura, da immaginare di nuovo con distanza o
con amore. Memoria dei suoi operatori, dipendenti, contrattisti. Memoria del-
le trasmissioni che furono ascoltate, che diedero fermenti alla vita, memorie
delle persone che diedero la loro voce, che furono incontrate, che parlarono
della loro vita di tutti i giorni. I pendolari in treno intervistati da Brigaglia, la
bibliotecaria nuorese che racconta la sua vita. Cesaraccio che fa raccontare a
degli attori la Sardegna della bella époque tramite una stampa sarda di cui io
uomo di lettere non sapevo nulla.

Il mio precario diario di ascolto dei CD è pieno di note di ogni ti-
po: perché in una trasmissione manca l’indicazione di chi canta? Mi sembra di
avere sentito Maria Carta, ma non c’è nei titoli di testa. Non sapevo che il padre
di Pira era un poeta popolare (io ho amato il Michelangelo Pira di Isalle, prima
di quello antropologo, che ho riletto molti anni dopo). Alziator ha la mania di
cercare origini “sinistre e oscure” come Frazer, e le feste esorcizzano il male e
propiziano il bene. Da anni vado predicando che è una banalità e che non vuol
dir niente. Ognuno la vede a modo suo. Nicola Valle, Brotzu, Cavaliere, Mon-
tanelli, Calcagno, Soddu... sul capezzale di Segni, è un museo delle voci, anche
la forma, l’estetica sonora ha senso, aiuta a capire. La radio non è un doppio
della pagina. È voce che torna a vivere come fuggendo da una sepoltura quan-
do viene duplicata e riascoltata. Peppino Fiori: finalmente una voce vera, criti-
ca, l’opposto della voce ben impostata, del corso di dizione, e poi parla male di
Sebastiano Satta, finalmente! Non tutti i sardi esaltano tutti i sardi!

La radio aiuta a studiare le retoriche, ci sono documenti interes-
santissimi sulla morte di un poliziotto, sulla cattura di Mesina, davanti agli even-
ti estremi la retorica torna a coniugare i luoghi fondamentali, la bontà e la cat-
tiveria, la vita e la morte. A chiedersi e a dire che cosa è un uomo. Nella com-
patta e solitaria trasmissione di Sanna sulla poesia in sardo una piccola spiega-
zione, quasi improvvisa, “era una tradizione” dice, rompe il ritmo e si fa evento,
attizza l’ascolto. Ora c’è Nataletti in scena, ne ho sempre sentito parlare da Ci-
rese, fondatore di tutto ciò che è musica registrata, museo dei suoni, è a Orani
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e Nino Masini suona l’organetto, tanti decenni fa, e io sono qui che ascolto co-
me se avessi il privilegio di un viaggio in anteprima nel tempo. Noto che in que-
ste voci c’è poco del piano di rinascita, poco banditismo, poco sardismo estre-
mo, poco 1968, poca miniera, poco Fabio Masala. Poche delle cose che sono sta-
te della mia memoria sarda, mentre ce ne sono altre che non facevano parte
della mia vita. Il mio mondo immaginativo si allarga, piano, con sofferenza. 

Non ho avuto mai un Nagra per fare ricerca, il mio massimo è sta-
to un Uher lasciato a Siena da Alberto Cirese, ma il Nagra era mitico per noi:
immagino Manlio Brigaglia con il suo Nagra in giro con Michelangelo Pira.
Peppino Fiori che rapporto ebbe con loro? La sua scrittura giornalistica così
“hemingwayana” li aveva influenzati, anteceduti? O erano coevi i loro espri-
menti? La storia delle tecniche, dei dirigenti: Cardellicchio, il signor Martis;
ogni tanto ne parlano i “custodi delle voci” di ora, come fondatori mitici, for-
se dovremmo raccogliere anche le loro memorie, la storia interna e vissuta del-
l’istituzione.

Le assenze, farne una mappa. Le presenze, farle dialogare con il
mondo intorno di allora.

Sono i miei appunti nel diario di ascolto. Tracce di un progetto
più largo di scavo nella memoria sopravvissuta della Rai, come documento isti-
tuzionale della memoria sociale. 

Oggi la radio come archivio dell’emissione entra nel patrimonio
culturale, fa parte dei beni culturali “immateriali”. Il lungo elenco di ciò che è
stato riversato o segnalato che ora ho in mano è un elenco di beni culturali:

Artigianato. I maestri dell’arte paesana 1964-65 Fernando Pilia 
Dolci tipici… ecc... 
Cantende a boghe manna 1987 Giorgio Perria... 
4/2 20.45 Serbidoredda allutta Giannina Uda 1500 23’ 

ecco un frammento di un elenco per la SIAE del 1947.
Stiamo già scrivendo una guida al patrimonio sonoro dell’archi-

vio Rai, dobbiamo approfondirne la funzione trovando anche il senso e il va-
lore culturale comparativo nel contesto di un tempo e di una cultura. 

«Il sindaco di San Vero Milis chiede se esistano registrazioni del
fisarmonicista Raimondo Lepori detto Lepireddu, perché il paese vorrebbe de-
dicargli dei festeggiamenti» ci segnalano dalla Rai ed è ancora un traccia di memo-
ria sociale e comunitaria che solo questo archivio può produrre: istituzione che si fa non-
no e bisnonno delle comunità che solo ora tornano a ricordare.
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Ho scoperto che nel mio
Dipartimento a Firenze c’è una collega
che insegna storia della radiofonia, for-
se andrò a bussare alla sua porta.

* * *

Una donna di Dorgali nu-
bile racconta la sua storia di autodidat-
ta, forse se si fosse sposata non avrebbe
potuto, una nubile è più libera di dedi-
carsi alla cultura. Ha letto Victor Hugo,
San Giovanni della Croce, i mistici, la
Bibbia, il Vangelo, divulgazioni di scien-
za e romanzi. Come la Maria dell’inter-
vista di Clara Gallini a Radio Tre (Inter-
vista a Maria, Palermo, Sellerio, 1981),
è un’intellettuale nata dentro la vita co-
mune. Un reperto archeologico in tec-
nologia CD della Rai sarda mi ha dato
modo di accedere a questa storia, a questa voce tratta da una trasmissione che
si chiama “Le sosia”, degli anni Ottanta. La storia di questa donna oggi mi ac-
compagna, ne scrivo. Non so se lei possa gradirlo, ma scrivendone ne lascio trac-
cia, la sottraggo a quel consumarsi senza ‘orizzonte di memoria’ di cui parlò Er-
nesto de Martino in Furore simbolo e valore. La iscrivo in un altro racconto e per
questa traccia altri potranno trovare segnali nel futuro, avere attenzione per me
che ne parlo e per lei di cui parlo. Con un verso del poeta Franco Fortini chia-
mo “pietà per l’avvenire” questo lasciare tracce per incontri futuri, questo com-
patire il passato per confortare l’avvenire. 

L’archivio di Radio Sardegna è un po’ come le rovine romane sul-
le quali generazioni di artisti hanno rappresentato il senso del presente e del
futuro. In parte silenzioso, esso è per la parte che ancora ha voce un monu-
mento collettivo da interpretare adeguatamente, e intanto da segnalare nella
sua complessità. 

Le voci professionali sono come emerse dal silenzio della radio,
recano tutti i segni del cambio dei tempi di ascolto, di quella che ora perce-
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piamo come una falsità o un artificio, che allora invece era il modo che accet-
tavamo per la comunicazione radiofonica, forse quello che volevamo. Lo stile
della comunicazione radiofonica cambia, il gusto della voce cambia, e soprat-
tutto “Video killed the radio stars”. Ho ascoltato in piedi con tanti altri caglia-
ritani la voce della radio amplificata che sul terrapieno dalla sede de “L’Unio-
ne Sarda” trasmetteva la cronaca in diretta della partita decisiva che portava il
Cagliari in serie B.

Ho avuto tardissimo la televisione, per regalo. La radio è il mezzo
del mio tempo. In macchina ascolto CD e cassette oltre la radio. I CD di Radio
Sardegna hanno arricchito i miei viaggi. Forse vivendo lontano ho più dispo-
nibilità alle voci che vengono dall’Isola. Ho cominciato a tifare per il Cagliari
dopo dieci anni che ero a Siena. Ora le launeddas hanno su di me effetti esta-
tici e visionari. 

Mi sono convinto che intorno ai settant’anni comincerò miste-
riosamente e per una improvvisa pentecoste a parlare in sardo, non so se in ca-
gliaritano o in meanese, luoghi alternati della mia vita sotto il sole di Ichnusa.
E così ridarò senso a quelle passeggiate con mia madre sull’aia di Pistis a Mea-
na, e al mondo dei “bobboeddus” che vivevano nei miei dintorni più lontani e
dei “babballotti” con cui si giocava con i bambini. “Babbaiola merriola piga su
libru e bai a iscola” dice una voce che viene dalla mia infanzia. I passi a Meana
ci portavano sempre vicino al cimitero, fosse per giocare a calcio o per andare
sull’aia di Trazzone o su quella di Pistis o procedere oltre per percorsi più lun-
ghi di esplorazione. Al cimitero corvi e cornacchie sempre rompevano con vo-
ci stridule il silenzio. Il cimitero si è esteso e ho incontrato lì per l’ultima volta
Bartolomeo, che si è fatto voce e storia della comunità dei miei padri. Alberto
Cirese ha scritto ricordando un collega scomparso: «La morte lacera e spezza,
agli studi cui tu ti affidasti noi ora ci affidiamo per riannodare il filo». Lo pa-
rafrasiamo con il ricordo di Maria Piera: «Alla voce della radio cui ella si affidò
noi ora ci affidiamo per riannodare il filo».

Maria Lai sta già sognando tra il pane e le rocce della sua terra
una leggenda per lei che annoderà i fili dei nostri CD per la Regione sarda. 
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Credo che in Occidente (non ho informazioni sulle altre parti
del mondo) pochi ormai sappiano cos’è la radio. Cos’è o cos’è stata; dato che
difficilmente potrà tornare a essere di nuovo se stessa. Il sistema delle comu-
nicazioni la spinge sempre più ai margini; o addirittura, di fatto, la esclude: dal
commercio dei messaggi e insieme dalla realtà. Anche perché si tratta d’un si-
stema che, inflazionandosi, totalizzandosi e digerendosi continuamente, tende
a comunicare sempre meno e a diventare un luogo vuoto dentro il quale cia-
scuno dei viventi corre il rischio di ritrovarsi solo, con la colpa d’avere accon-
sentito: solo e letteralmente incapace di parlare a chiunque.

Ma chi adesso compie dieci, venti, trenta, anche quarant’anni, co-
sa può sapere della radio? Bisogna avere dei ricordi che risalgano almeno agli
anni Cinquanta. Bisogna avere doppiato il mezzo secolo, per avere voce in ca-
pitolo: se non altro, per tentare di fornire una modesta testimonianza. La pri-
ma radio della mia vita era inserita in un cabinet di noce, mi pare non sgrazia-
to; posso facilmente richiamarne alla memoria le linee, però descriverle mi dà
una strana angoscia: erano liberty, erano déco? Correva l’era (anni Trenta)
d’un déco già maturo; ma quel manufatto conservava una distinta impronta di
transizione provinciale. Sì, quattro lunghe gambe arcuate, due sportelli che
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era necessario aprire per accendere l’apparecchio. Poteva sembrare una specie
di mobile bar, verticale. Finì la sua esistenza, fuori di casa nostra, appunto con
tali servili mansioni, svuotato di tutto il resto: sorte che minaccia ogni radio?

Però ai suoni di quella radio si intrecciano i giorni e le notti della
mia infanzia: indissolubilmente; mentre si ravviva la fiamma fra gli stipiti di ne-
ro basalto d’un camino che non c’è più, nella penombra. Se provo a rientrare
in quel mondo – ma rientrarci non è possibile – mi accolgono, mettiamo, i vio-
lini e i clarinetti (klezmer diremmo oggi) di Radio Budapest, la cui frequenza un
amico di mio padre, poi prematuramente scomparso, giovane pretore del man-
damento, cercava a lungo, girando e rigirando pian piano la manopola: «Musi-
ca malata», diceva. O risento le note e gli strazi della Bohème («Mimi è una civet-
ta/ che frascheggia con tutti...»): vedo mia madre, sulla scura poltrona di pelle ca-
pitonnée, voltare le pagine del libretto, orientandole verso la lampada posta sul-
la mensola del camino. Lei prediligeva Puccini (a ragione); mio padre Verdi o
persino Boito e Mascagni: con un’esatta scansione, vista l’epoca, dei ruoli ses-
suali (chartreuse versus cognac). Dopo cena veniva sempre qualcuno, da noi, ad
ascoltare la radio. Si ha idea oggi di ciò che poteva significare quello stare in-
sieme, lì, la sera? Ascoltare insieme è ben diverso dal vedere insieme. La radio
la si può ascoltare con gli altri; la televisione no: si guarda da soli.

E si ha idea di come gli echi di quelle musiche – acuti che si levava-
no in modo insostenibile, inesorabile subentrare del coro fra rimbombi di tim-
pani, di nuovo la voce del soprano, sola che più sola non poteva essere – si ha idea
di come tutti quegli echi eccessivi e suadenti potevano raggiungere un bambino
di pochi anni già nel suo letto, al buio? L’incomprensibile, confusa malinconia, il
senso d’una vita viva altrove, preclusa, non sua, d’un ignoto destino senza rime-
dio, che gli stringevano – per sempre – il cuore? Poi se la radio si guastava la ag-
giustava il viceparroco, con gesti e scienza di negromante; lui che per sé le radio
addirittura se le costruiva, praticamente dal nulla: a galena, s’intende. E intanto,
al bisogno, riparava anche il piccolo proiettore cinematografico, ovviamente mu-
to, portato in regalo da Gesù Bambino: permettendo alle immagini d’uno sbi-
lenco Charlot di riprendere a sfarfallare sul bianco della parete. Questo vicepar-
roco finì poi all’Argentiera, in compagnia della sua specola. Che c’entra tutto ciò
con la radio? C’entra, c’entra: anche Charlot, la specola e l’Argentiera.

Alla scuola elementare i miei compagni scrivevano aradio. L’aradio:
a riprova della novità e straordinarietà della cosa, lì, ancora (seconda metà degli
anni Trenta). Anzi aradio al maschile: “il  nostro aradio”. Ma poi quasi mai “nostro”,
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cioè loro: ce l’avevano in pochissimi, collocati nelle fasce alte di prevedibili ge-
rarchie sociali paesane. «Io l’aradio l’ho sentito» (nello stesso modo in cui rac-
contavano: «Io in auto ci ho seduto», ma nell’aradio stava un di più di magia).

Però volevo soprattutto ricordare quell’interno in penombra, con
il suo camino già acceso e la sua radio in sordina: quella radio che non smet-
teva mai, come un pulsante nostro cuore comune.

La radio era sempre della casa, non d’una persona in particolare:
come il gatto; e in una casa quasi sempre ce n’era una sola. Ho l’impressione
che adesso non esista più una radio della casa. Al massimo ciascuno ha la sua, la
sua radiolina a transistor: ciascuno di quelli che qualche volta la ascoltano, ma-
gari in bagno; o anche che non la ascoltano mai e la lasciano gettata in un can-
to, chissà dove; giacché vogliamo avere tutto, pure le cose che non ci servono.

Allora, invece, la radio si teneva bene in vista, in un posto d’onore:
al centro (non solo metaforicamente) dell’ambiente in cui si viveva. Ricordo che
una sorella di mia madre si era ammalata e stava sempre a letto, anni e anni: la
radio era collocata nella sua stanza, perché era il luogo dove si svolgeva la vita di
quella famiglia, più che altrove; si trattava della stessa radio con le quattro gam-
be ricurve e i due sportelli che era stata nostra. Il marito di questa mia zia ascol-
tava sempre Radio Londra. Era un uomo straordinariamente mite: mite e gene-
roso e, mi pare, molto timido; con dei grandi e innocenti occhi celesti. Era sta-
to imbarcato, giovanissimo, su navi mercantili, come timoniere, navigando fino
al Giappone; ma in seguito aveva ottenuto un impiego di disegnatore al Genio
civile di Sassari; e prima che io nascessi l’avevano trasferito per punizione a Go-
rizia, a causa di qualche sua battuta antifascista: l’anticamera del licenziamento
e del confino. Da Sassari a Gorizia, di quei tempi: immagino che la moglie (non
ancora ammalata) e i figli si trovassero quasi allo sbaraglio; fu necessario muo-
vere non so che vero santo per farlo tornare. Comunque, durante la guerra, lui
ascoltava tutti i programmi in italiano di Radio Londra: chinandosi ad accosta-
re, anzi ad appoggiare l’orecchio all’altoparlante, perché era mezzo sordo e, da-
to il grave nefas, la voce dell’apparecchio andava tenuta molto bassa.

Sopra i vetri delle finestre, che davano su viale Caprera, erano state
incollate lunghe strisce di carta bianca – subito ingiallita – secondo i protocolli an-
tiaerei (protocolli che, per lo specifico, solo lì dentro mi sembra venissero osser-
vati); ma anche di giorno era meglio tenere ben chiuse le imposte, a tutela della
clandestinità dell’ascolto, mentre si aspettava il segnale della trasmissione proibi-
ta, fatto di quattro note gravi (in sequenza beethoveniana? TU TU TU TUM, sol
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Ha lasciato la magistratura nel
1976 per candidarsi alla Camera. 
È stato parlamentare per tre
legislature. Poeta e scrittore. 
Con il romanzo Procedura ha
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tra i quali il premio Viareggio.
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sol sol mi). Malgrado i moniti spaventati della moglie, dal letto della malattia, lo
zio d’acquisto manifestava un crescente entusiasmo, mentre premeva l’orecchio
contro la radio quasi ci si volesse ficcare dentro: più ferali per il nostro paese era-
no le notizie della guerra, più lui si illuminava e gongolava, annuendo con cenni
vistosi o addirittura interiezioni ai commenti del famigerato colonnello Stevens.
Il nipote meno che adolescente ne restava turbato, nel profondo: lui natural-
mente desiderava la vittoria italiana, anzi non riteneva concepibile altro esito del-
la vicenda bellica in corso e quell’atteggiamento – d’uno che pure era l’uomo più
pacifico, civile e riservato del mondo – gli pareva contro natura.

Si pensi che era di prammatica concludere ogni esercitazione sco-
lastica, magari lo svolgimento del tema “Una domenica piovosa”, o la soluzione
d’un problema con molti rubinetti (di varia portata) e molte vasche (di dispara-
te dimensioni), con il motto: “Vincere! E vinceremo”. Vincere? Chi? Il ragazzino
avrebbe imparato più tardi, non gratis (mai s’impara gratis). E sì, il crepuscolo
adesso invece, o l’ora del dopocena, in quella camera che dava sui tigli di viale
Caprera: l’apparecchio radiofonico noto da sempre, l’ammalata a letto presa dal-
le sue smanie, dalle sue paure, e l’anziano, quieto, malinconico marito – total-
mente immemore dei lontanissimi trascorsi marinai, della sua leggenda giappo-
nese, tamquam non esset – che solo in quel modo, e dando quello scandalo, curvo
sulla radio, rivelava un’incredibile voglia di vivere. TU TU TU TUM, sol sol sol mi.

* * *

Ma, prima, non vorrei aver dato l’impressione di disapprovare le
radioline a transistor. Quando si diffusero nei paesi sardi, presagi del grande
boom economico che poi doveva far rifulgere l’inizio degli anni Sessanta, ac-
quisirono benemerenze notevoli. Non solo perché magari la donna di casa te-
neva acceso il suo apparecchietto di plastica mentre lavava i lenzuoli nella vasca
del cortile, o faceva (cioè setacciava) la farina: che sarebbe già un’esauriente
giustificazione. O perché anche il falegname cercava la compagnia della radio,
soverchiata a tratti dai battiti del martello o dal fischio della sega elettrica.

No, intendo riferirmi soprattutto ai pastori. Adesso, si sa, ci sono
le strade; e i ladri spesso trovano di meglio da rubare delle pecore. Sicché i pa-
stori vanno in campagna soltanto a mungere, all’alba e un po’ prima del tra-
monto, con l’automobile. Ma allora, ventiquattro ore su ventiquattro, facevano
parte del loro gregge: soli in quelle solitudini che parevano – erano forse – so-
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vraumane. E dunque lì la voce della radiolina a transistor, quando c’era il se-
gnale, quando si riusciva a captare la stazione, pareva annunciasse – come di-
re? – un avvento straordinario. E insieme un ritorno atteso da mille anni: si ha
idea di un canto a chitarra (boghe a chiterra) che risuona – magari distorto e
mortificato dal minuscolo, dozzinale apparecchio – nell’ampiezza d’uno di
quei teatri naturali? Quel Mi e La, quei Muttos, quella Nuoresa, restituiti ai luo-
ghi delle loro origini, parevano non dover finire mai (ma era l’ultima volta che
potevamo ascoltarli; e non lo sapevamo).

Anche nei contesti urbani: i miei ricordi sono relativi a Sassari. Alla
Sassari vecchia, al suo centro storico come adesso lo chiamano. Domenica matti-
na, verso mezzogiorno: appena ci si affacciava dall’archivolto su uno di quei vico-
li ancora selciati, su uno di quei brevi slarghi colpiti dal sole della primavera, si ve-
niva sempre salutati da un Canto in re, fra gli accordi della chitarra («O amada
gioventude/ de s’istajone ridente...»); e il canto poi ci accompagnava, di vicolo in
vicolo, da radio a radio, quasi a boghe furada. Credevamo fossero suoni di festa
ed erano invece un addio («Tue ch’ischis domi via/ diletta rundine cara...»).

Ho cominciato con il dire che ormai nessuno sa più cos’è la ra-
dio. Non è vero. La BBC inglese ha fatto una trasmissione radiofonica di tre
quarti d’ora su un mio romanzo e sono venuti in quattro, a Sassari: trattenen-
dosi a lavorare quattro giorni (come in altre quattro città europee). Si trattava
solo di raccontare quel romanzo: lo facevo un po’ io, in italiano, e un po’ due
di loro, in inglese, rivolgendomi anche delle domande. Lo raccontavamo però
nei luoghi in cui era ambientato. Ovviamente, trattandosi di radio, quei luoghi
non si vedevano: sicché tutto si sarebbe potuto risolvere con una seduta di
un’oretta in uno studio (o in una stanza d’albergo); o anche solo con qualche
telefonata da Londra alla Sardegna.

Invece compimmo un vero e proprio pellegrinaggio di quattro gior-
ni, appunto, con gran corredo di sofisticati registratori e microfoni: da viale Ca-
prera, al Palazzo di giustizia, al carcere di San Sebastiano, al mare di Platamona. In
viale Caprera mi domandarono: «Qual è la casa di Valerio?» Non lo sapevo bene
neppure io: li condussi sotto una casa dove avevo abitato; e ne furono abbastanza
contenti. A Platamona li guidai invece fino alla villetta d’un amico ormai morto,
tutta chiusa: c’era la scala esterna di granito, trapiantata dalla Gallura, di cui si par-
la nel libro. Ma soprattutto gli inglesi si mostrarono entusiasti della rotonda del
carcere: degli echi che si captavano lì nella raggiera, al centro dei bracci.
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Però non solo gli inglesi sanno cos’è la radio. Io ad esempio ho
un’amica italiana che lo sa. Dipenderà dal fatto che da un bel po’ di anni con-
duce (e inventa) una trasmissione dedicata al sacro: e il sacro è invisibile e ad-
dirittura ineffabile, adatto quindi alla radio. Ma devo ammettere una sorta di
conflitto d’interessi: voglio bene a questa mia amica e una volta lei mi ha fatto
un’intervista (radiofonica) di alcune ore, divisa in parecchie puntate, durante
la quale hanno anche parlato (di me) alcuni miei amici importanti (impor-
tanti per gli ascoltatori). Lei era venuta a Sassari, s’intende, portandosi dietro
un tecnico di sua fiducia. Uno solo, la Rai investe meno della BBC.

Che altro? Ho scritto pure, su commissione della Rai, un dramma
radiofonico di un’ora e mezza (diciotto minuti per cinque). Raccontare una
storia solo con le parole dei personaggi e i suoni (o i rumori) attorno a loro,
delegando (apparentemente) il punto di vista della narrazione all’ascoltatore,
m’è parsa un’operazione affascinante; e spero m’abbia insegnato qualcosa (un
po’ anche i tempi della radio).

Perciò mi dispiace se la radio di casa diventa un mobile bar.
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È stata un’italiana, Giovanna Botteri,
a raccontare per prima in diretta al Tg3 l’inizio dei
bombardamenti americani su Baghdad nel 2003. 

È stato un italiano, Amerigo Gomez, ad
annunciare per primo dalle onde di Radio Sardegna
la resa della Germania alle Forze alleate nel 1945.

Quasi sessant’anni dividono questi due
avvenimenti, ma il messaggio è lo stesso: passione, pro-
fessionalità, orgoglio e tenacia sono armi universali,
capaci di capovolgere qualsiasi gerarchia di potere.

Il monopolio della CNN, le veline del
Pentagono, la forza d’impatto della tecnologia ame-
ricana superate negli anni Duemila da una giornali-
sta di un piccolo Tg italiano armata di un videote-
lefono e sorretta dalla passione dei telecineoperatori
al lavoro con lei in quel momento.

Il mito inarrivabile di Radio Londra e la
morente censura fascista ridicolizzate ieri dalla pas-
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sione di un manipolo di ragazzi appassionati e com-
petenti in Sardegna. C’è tanto da imparare da que-
ste due storie.  Invece che stare alla finestra, in un’I-
talia divisa, con i reali fuggiti a Brindisi e una repub-
blica di Salò morente ma minacciosa, quei ragazzi in
Sardegna, “i radiosardegnisti”, i pionieri della prima
“Voce libera d’Italia”, si sono rimboccati le maniche
e hanno scritto una pagina storica per l’informazio-
ne italiana. Quasi un vademecum da mandare a me-
moria oggi nelle scuole di giornalismo: andare a ve-
dere, ascoltare, capire e raccontare al di là di schemi,
preconcetti, convenienze. E che dire del magistrale
incontro fra il giovane Jader Jacobelli e l’ufficiale di
collegamento delle Forze armate americane? Anche
qui un manifesto per le giovani generazioni.

Mai si potrà acquistare, ottenere o inta-
scare a priori una patente di indipendenza, autono-
mia, libertà. L’unico modo per garantirle è il pro-
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prio lavoro, la propria onestà, il proprio coraggio.
Era, va detto, un mondo diverso, in cui al seguito del-
le truppe alleate c’erano uomini come Guido D’Ago-
stino e un certo Misha Kamenetsky, il grande giorna-
lista Ugo Stille, che diventerà poi corrispondente e
infine direttore del “Corriere della Sera”. Era un
mondo in cui gli Stati Uniti erano sinonimo di li-
bertà, informazione, diritti civili, contrapposto al
“male assoluto” dell’universo politico nazifascista. 

256

Il mondo post 11 settembre ci consegna
oggi una realtà più complessa, specie riguardo ai va-
lori guida americani (almeno quelli rappresentati
dai “neo-conservativi”).

Ma quel che non cambia è la ricetta mi-
gliore per affrontare la realtà oggi come ieri: lo spi-
rito entusiasmante e “brado” di quella vera e propria
“nuova frontiera” dell’informazione che fu l’indi-
menticabile Radio Sardegna.

AA NN TT OO NN II OO DD II BB EE LL LL AA

Direttore del Tg3. 
Per la Rai è stato anche
corrispondente 
da New York.
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173, 175
Rigotti, Annibale 104
Rispoli, Luciano 134
Riva, Gigi 204
Riva, Mario 132, 141, 157
Roberto, Franco 52, 60, 93
Rodriguez, Alberto 121-122,

135, 169-170, 200-202, 237
Romagnino, Antonio 101, 103,

128, 238
Rombi, Paride 128
Romero, Angelo 133
Roosevelt, Franklin Delano 98
Roosevelt, Theodore 98-100
Rosi, Francesco 26
Rossano, Antonio 24
Rosselli, Carlo 46, 55
Rossi (generale) 24
Rossi, Carlo Alberto 115
Rossi, Paolo 227
Rossini, Armando 10, 47-48,

53-54, 58, 62, 68, 71, 91-92,
96, 157, 161

Rovelli, Nino 11, 188, 199-200
Rubanu (gruppo) 123
Rubinstein, Ida 110
Rudd, Roswell 122
Ruggiu, Domenico 73
Ruggiu, Peppino 218
Ruju, Banneddu 222
Ruju, Paolo 121

Ruju, Romano 222
Rusca, Luigi 151
Russo, Junie 131
Saba, Nanni 196
Sailis, Enrico174
Saiu, Ignazio 138
Salaris, Ignazio 63
Salgari, Emilio 240
Salis, Francesco 125
Salis, Lucio 135
Salis, Tonietto 125
Salviati, Rino 128
Salvietti, Maria Antonietta 218
Sanjust, Giovanni 194
Sanna, Antonio 135, 218, 222-

223, 237, 239, 241, 244
Sanna, Carlo 133
Sanna, Dino 125, 133, 194
Sanna, Giovanni 113, 115, 133-

135, 205, 217
Sanna Randaccio, M. Grazia 146
Sanna Randaccio, Vincenzo 146
Sannia, Marisa 124-125
Sanzogno, Nino 118
Saragat, Giuseppe 242
Sardo, Leo 123
Sarra, Ovidio 127
Sassu, Graziella 116-117, 135,

138, 140, 142
Sassu, Pietro 224
Satta, Antonello 169, 204
Satta, Salvatore 150, 238
Satta, Sebastiano 237, 245
Satta Branca, Arnaldo 37
Savelli, Joseph 153
Savina, Carlo 120
Sbragia, Giancarlo 135
Scano, Mario 218
Scano, Salvo 135
Scano, Tottoi 119
Scarnecchia, Paolo 234
Scat 27
Schiavazzi, Piero 105 
Secci, Paolo 120
Sechi, Ignazio 218
Sechi, Peppino 218
Segni, Antonio 83, 169, 176,

186, 188, 191, 241, 243, 245

Segovia, Andrés 119
Semprini, Mario 197-198
Senger (generale) 34
Sequi, Carlo 47, 52-53, 55, 68,

71, 96, 165
Serra, Marcello 102, 128, 133,

193
Serra, Nanni 119-122, 125
Serri, Linetta 234
Shaw, Artie 95
Sherwood, Robert 144
Simon-Mossa, Antonio 61, 151,

177
Sipman (maggiore) 52
Sinatra, Frank 241
Sini, Tarquinio 104
Sini Tanda, Teresa 52
Siotto, Jago 100
Sirigu, Silvio 187
Sisini, Maria Antonietta 131
Slokun, Robert 72
Soddu, Pietro 245
Soggiu, Giovanni 218
Sole, Leonardo 224
Sordi, Alberto 155
Sorgia, Giancarlo 129
Soro, Vincenzo 104
Sotgiu, Girolamo 102
Spaccesi, Silvio 132
Spano, Annetta 218
Spano, Nadia 18
Spano, Velio 18, 28, 46, 136
Spanu, Gian Nicola 234
Spanu Satta, Francesco 40-41
Spiga, Giuliano 123
Stagno, Tito 190, 195, 197-198
Stagno, Vittorio 194, 196
Stangoni, Salvatore 136, 220
Starace, Achille 139
Stella, Maria (Mureddu Maria)

52, 116-117, 150
Steni, Antonella 132, 141
Stille, Ugo (Misha Kamenetski)

66, 256
Stormy Six (gruppo) 124
Sulis, Angela 85
Sulis, Gianni 68, 116-117, 142,

163

Sulis, Vincenzo 238
Suppé, Franz von 44
Susini, Giuseppe 102
Susini, Stefano 104
Tajoli, Luciano 127
Tanda, Nicola 128, 133
Tanda, Ugo 133
Taviani, Paolo Emilio 182, 186
Taylor (capitano) 71
Terrano, Tommaso 85
Togliani, Achille 127
Togliatti, Palmiro 136, 149
Tolu, Vittorino 86
Torrente, Alfredo 178
Tortora, Enzo 126
Toscanini, Arturo 105, 153
Totò 132
Turi, Renato 132, 141
Turoldo, Davide Maria 155
Uda, Giannina 246
Umberto di Savoia 82
Urgu, Benito 121, 125
Usai, Tonio 124
Usala, Franceschino 72
Valle, Nicola 55, 102, 104-105,

108, 116, 128, 224, 237-238,
241, 243, 245

Valpreda, Mario 142
Vannini, Walter 8, 47, 48, 52,

68, 96, 116, 142
Vanoni, Ornella 125
Veltroni, Vittorio 196
Villa, Claudio 127-128
Villaggio, Paolo 132
Villani, Gianna 123
Visconti, Luchino 143
Vittorini, Elio 18
Volonghi, Lina 132
Wagner, Riccardo 111
Webster (generale) 51, 79, 152
Welles, Orson 152
Wilder, Billy 131
Wolf, Mauro 41
Zanda Loy, Efisio 84
Zandonai, Riccardo 118
Zanelli, Alberto 142
Zavattini, Cesare 143-144
Zedda, Francesco 128
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RADIO BRADA 263

Guida al DVD
I materiali contenuti nel DVD provengono dagli archivi di Radio Sardegna. 
L'editore è disponibile a regolare eventuali diritti riguardo a brani musicali di cui non sia stato possibile risalire ai titolari del copyright. 

LA RADIO RACCONTA - Le voci degli annunciatori Aurora Lai e Ti-
no Petilli introducono i suoni antichi di Radio Sardegna del 1943: i ri-
cordi della Cagliari bombardata, le testimonianze (registrate nel
1964) di tre pionieri: Jader Jacobelli (ufficiale-giornalista, “l’inizio in
una grotta”), Armando Rossini (il primo direttore, “trasmissioni di
guerra”), Antonello Muroni (il primo annunciatore, “la guerra è fini-
ta”). Durata 10’

FOTOGRAMMI - “Radio Sardegna libera” è il titolo del filmato che
ricostruisce l’inizio, la storia, gli scoop di questa Radio, attraverso i
ricordi di Jader Jacobelli, di Peppino Marras, il tecnico che costruiva
i condensatori d’antenna con i barattoli della carne americana, e il
presidente emerito della Repubblica, Francesco Cossiga, che aveva
16 anni quando Radio Sardegna annunciò, per prima al mondo, la fi-
ne della guerra. Cossiga spiega come scoprì che quella notizia era
uno scoop. Durata 17’30”

PERSONAGGI - Esperti dell’arte e della cultura ricostruiscono oggi
il clima di quegli anni. Manlio Brigaglia (storico): “radio e società
civile “ 4’25”, “artigianato radiofonico” 4’47”, “fine dell’autono-
mia” 4’19”, “la radio educatrice” 3’22”. Mario Ciusa Romagna
(saggista): “la radio” 2’14”, “Nuoro” 5’10”. Francesco Cossiga
(presidente emerito della Repubblica): “le radio proibite” 3’40”,
“autonomia radiotelevisiva” 5’. Maria Lai (artista): “formazione di
un’artista in tempo di guerra” 3’30”, “il racconto del ritorno” 4’30”,
“radici ritrovate” 5’.
Altre testimonianze sono prese dall’archivio televisivo della sede Rai
della Sardegna. Umberto Cardia (uno dei primi giornalisti di Radio
Sardegna, scomparso nel 2003): “facevamo un radiogiornale com-
pleto” (intervista di Jacopo Onnis), “battaglia di autonomia e di sar-
dità” (dal discorso di Bortigali per i 40 anni di Radio Sardegna,

1983). Antonello Sat-
ta (saggista, scomparso
nel 2003): autointervi-
sta” 1988, di Giovanni Co-
lumbu. Peppino Fiori (gior-
nalista, scrittore, scomparso nel
2003): “autointervista” 1988, di
Giovanni Columbu.

VOCI - Dall’archivio della Radio: Amerigo Gomez e Fred Busca-
glione ricordano gli anni di Radio Sardegna, 1960. Cagliari, cam-
pione d’Italia, 1970. Gli intellettuali: Francesco Alziator, “campa-
ne di Cagliari”, 1975; Salvatore Cambosu, “festa dell’Assunta, in-
tervista di Antonello Satta, 1959; Aldo Cesaraccio, “campane di
Sassari”, 1975; Grazia Deledda, “…sono nata in Sardegna”, data
imprecisata ma compresa tra il 1926 e il 1936; Giuseppe Dessì, in-
troduzione alla lettura della novella “Il muflone”, 1971; Peppino
Fiori parla di Sebastiano Satta, 1964; Raffaello Marchi, intervista
di Antonello Satta sul mondo magico barbaricino, 1959; Peppetto
Pau, “campane di Oristano”, 1975; Fernando Pilia, “poesia cam-
pidanese”, dal Controgiornale, 1967; Gonario Pinna, introduzione
alla novella “La vigna sul mare”, 1971; Michelangelo Pira, “mo-
rire a Sanremo”, dal controgiornale, 1967; Antonio Sanna, 1967;
Nino Tola, “campane di Nuoro”, 1975; Nicola Valle, introduzione
alla novella “Il ciclamino”, 1971.

FRAMMENTI - 8’ di sigle e musiche di Radio Sardegna degli anni
Sessanta, con immagini tratte dal racconto della “radio squadra”,
1961-1962. A fondere passato e presente il rap “Sardos Veteranos”
(Nicola Spiga), edizioni Bixio C.e.m.s.a. srl dall’album Eyaa, Cinenova
Cd PCB 007. Per gentile concessione di Sa Razza e Cinevox Record.
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È stata l’unica radio di quel periodo che non fosse sottoposta a un vero controllo. 
Noi redattori ci muovevamo con assoluta autonomia e di giorno in giorno inventavamo
un modo nuovo di fare radio. Anche perché in quel momento tutti gli esempi precedenti
erano in crisi. In questo senso è stata un’esperienza selvaggia, una Radio brada. 

JADER JACOBELL I

“A Voi che ci ascoltate, la guerra è finita.” Pensai fosse una bufala, un errore o uno
scherzo di pessimo gusto di Radio Sardegna. E invece, dopo venti minuti, anche Radio
Londra diede la notizia della resa della Germania nazista e della pace.

FRANCESCO COSSIGA

Prodotto indivisibile
Libro + DVD




