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THE BEAT GOES ON

Non conosco, non posso conoscere tutte le cose che nella sua professione
ha fatto Giacomo, ma so come le ha fatte. E questa è una garanzia. “Dropout music” è un libro che mi ha aiutato a coprire una lacuna, a (ri)entrare
in un mondo che in larga parte, nei tempi e nei modi, è tanto simile al mio.
Un gioco di specchi in cui ritrovarsi, perché di musica entrambi ci siasicuramente, almeno per me, l’amore più longevo e duraturo della mia
vita. Uno di quei sistemi che accompagnano e risolvono un’esistenza.
Non per tutti coloro che hanno fatto del giornalismo, del dovere/piacere di comunicare qualcosa di prezioso, la missione si traduce in uguale
impegno e dedizione. Conosco colleghi, bravissimi, che dopo aver compiuto il loro dovere, staccano la spina, altri - e avevo la sensazione fosse
così anche per Giacomo, qui ribadita nei fatti - che invece ne attaccano
subito un’altra. Come se la palla non potesse mai cadere, che un certo impulso fosse graditissima, godutissima coazione a ripetere.
Direi che questo è il vero privilegio di chi ha avuto la fortuna, e anche
qualche merito, per abbracciare e condurre questo mestiere dalla metà
degli anni Settanta a oggi: senza recedere di un passo, di un grammo, di
una nota rispetto all’approccio e al modo di respirare musica dalle nostre origini. Anche perché nelle circostanze virtuose di questi cerchi concentrici che ci accomunano, abbiamo le singolari coincidenze delle date,
oltre che delle tappe professionali: coetanei, con un paio di mesi scarsi di
differenza, il 1975 segna la linea di partenza, con le radio in FM, cui seguiranno i giornali, la Rai, mille articoli e servizi sempre dalla sponda di
un’attività alimentata con lo spirito libero e curioso di chi non si stanca
e non indietreggia mai, neppure di fronte alle avversità e agli inevitabili
scogli che si frappongono sul percorso.
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Giacomo, che frequento da tempi non sospetti, quando capitava di iniziare a vedersi negli stessi festival, ha giustamente privilegiato un approfondimento dei temi locali (giustamente perché la Sardegna più che un’isola è un continente e ammette una devozione e un attaccamento come
quello qui contrappuntato senza soluzione di continuità), ma senza tralasciare di coltivare altre aree del suo giardino: si legga l’affettuoso ricordo
di una visita a casa di Robert Wyatt, che un po’ gli invidio, del concerto tra
pochi intimi di Nico, del bel rapporto con Claudio Rocchi, un caro amico
dei tempi milanesi. Uno dei tanti che tra queste pagine sono evocati, e
non ci sono più.
tico, ma non per questo meno sicuro e lucido, verso le categorie della musica con le quali si è spesa una vita.

pria terra: un’apoteosi toccata proprio di recente con la pubblicazione di
Ecco i tre volumi di “Boghes e sonos”, un viaggio epico e capillare dedicato
al desiderio impetuoso di raccontare, documentare, fotografare la realtà
culturale in cui Giacomo è nato e cresciuto.
Il rispetto per le proprie radici, la volontà di custodire e di valorizzare il presente-passato, senza smettere di prepararsi ad osservare il futuro,
rappresentano la lente di ingrandimento con cui calarsi in “Dropout music” e dintorni, affrontando il microcosmo di suoni, canzoni, strumenti in
libertà.
La carta di un libro, come in questo caso, produce un sentimento liberatorio tendente alla ricerca, alla scoperta continue: ho sempre pensato
che per quelli come noi che scrivono, parlano, maneggiano questa materia, l’obiettivo e il traguardo migliore fossero determinare curiosità, stimolare il desiderio di andare a calarsi nei dischi e negli artisti trattati, per
sguazzare insieme alla stessa fonte. E questo libro, come altre iniziative
di Giacomo, su di me hanno avuto questo effetto: così mi auguro per voi.
Sarà una pausa tra le tante forme evocatrici che la narrazione seguente
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potrà stimolare, per una vertigine di ascolti possibili. Cose che si imparano anche qui, così...
La musica, come la vita, è una cosa meravigliosa.
Enzo Gentile
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In viaggio. In Cappadocia
(Turchia) alla ricerca delle
danze dei dervisci (2003)

All’aeroporto di Antofagasta (Cile) (1994)
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Andrea Parodi, qui con Gabin Dabirè, spesso al centro dei nostri viaggi musicali (2003)

Si balla ai piedi del palco di Ichnos a Sedilo (2006)
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ISTRUZIONI PER L'USO

In 45 anni di attività giornalistica mi sono dedicato a scrivere o parlare
degli altri.
Penso solo ai tanti musicisti di cui ho scritto percorsi umani e artistici
nelle ripetute pubblicazioni legate alle mie ricognizioni sullo sviluppo e
l’articolarsi della scena musicale isolana.
Qui, per una volta, scelgo di parlare di me.
Per ripercorrere quegli intensi anni di professione, orientati in particolare alla cultura musicale della nostra regione e non solo.
Il titolo di questo lavoro richiama alla primissima esperienza di speaker radiofonico nelle vesti di conduttore di programmi musicali.
Perché è soprattutto questo percorso che intendo ricostruire, quello di
dj radiofonico. Ma lo scavare indietro negli anni mi ha portato anche a
meglio precisare come si sono sostanziati i miei gusti e passioni musicali;
E parallelamente ripercorro i tanti momenti di questa carriera professionale che mi hanno offerto il privilegio di assistere e seguire concerti,
festival e rassegne in giro per il mondo; di poter conoscere e incontrare
artisti interpreti di stili e generi tra i più diversi.
Questa immersione nella musica spesso di nicchia e lontana dai circuiti
commerciali e della programmazione radiofonica, ha costantemente spostato l’ago della bussola verso il patrimonio proprio della nostra Sardegna.
Frutto di questo orientamento sono stati i volumi pubblicati negli anni
ma la passione per la radio ha alimentato la voglia di dare più visibilità
ed elementi di conoscenza sulla musica che gira intorno in terra sarda.
A muoverci insomma sono state queste insopprimibili passioni per la
musica e per la radio, anche se la maggior parte della mia attività professionale è stata legata all’informazione televisiva.
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Emergeranno da queste pagine anche se l’intento non è quello di elaborare un narcisistico amarcord personale.
ro cogliere elementi e situazioni utili per potere leggere l‘evoluzione e la
crescita del fare musica in Sardegna; per comprendere quanto sia stato
importante difendere e valorizzare quei segnali di identità e originalità
propri del nostro patrimonio.
passioni delle generazioni che hanno attraversato questo ultimo mezzo
secolo, o poco più.
In chiusura il mio ringraziamento per i loro preziosi contributi a Enzo
Gentile e Ivano Conca.
La mia profonda gratitudine a Luca Foddai per il paziente e certosino
E a Leonardo Marras per avermi sostenuto con passione e partecipazione nel racconto di questo percorso che ci ha visto spesso insieme.
Giacomo Serreli
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MUSICA SU VINILE: CHE PASSIONE!

Musica e dischi sono stati elementi di compagnia nella mia infanzia.
Non perché in famiglia ci fosse esperienza di qualcuno che si fosse dedicato allo studio di qualche strumento musicale.
L’unico aggancio di questo tipo era forse rappresentato dal nonno
materno, Federico Atzeni che io non ho conosciuto perché scomparso
nel 1936 a soli 64 anni.
Lui era anche un suonatore di launeddas e questa sua passione la ricorda Italo Cuccu, che nel 2004 ha pubblicato un libro sulla storia di
Gonnoscodina, dove nonno Federico morì ed è sepolto.
neddas ha avuto estimatori e interpreti. Federico Atzeni, tziu Fidiricu
Atzeni per tutti, era nativo di Lunamatrona dove ebbe i natali il 19 luglio
1872, per motivi di lavoro e forse per scelta personale si stabilì nel nostro
paese nel 1920 con la moglie Pelagia Atzori originaria di Sardara».
Cuccu descrive le diverse attività lavorative, per lo più agricole e nonno aveva anche un giogo di buoi, e poi sottolinea: «Egli dimostrò sempre
una spiccata propensione per le launeddas che si dilettava a costruirle
e a suonarle in occasione di festività religiose e delle feste in famiglia
tra giovani o in coincidenza di matrimoni. Era solito accompagnare la
processione, specie quella in onore di San Daniele quando accorrevano
numerosi i forestieri devoti al santo».
«Eseguiva melodie estemporanee, frutto di passione per lo strumento
la cui arte apprese da autodidatta e da esso sapeva trarre suoni incantevoli».
Di questa passione per le launeddas c’è traccia anche in una canzonEpifania e Eleontina mia madre):
Fidiricu sonendi, Leontina scriendi, Epifania cosendi, Mariuccia ricamendi e Pelagia fendi farra.
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Però se la musica circolava nella nostra casa di Pirri il merito era dei
miei fratelli maggiori, di Paolo in particolare, più grande di me di dieci
anni e di Pietro, cinque anni più di me.
Nella nostra camera c’era l’impianto stereo di Paolo, che all’epoca laascoltare musica di ottima qualità e di effettuare anche registrazioni su
cassette, sulle quali realizzavamo le nostre prime e artigianali “play list”
come diremmo oggi.
Paolo era anche ingegnoso: sulla sua auto, una Fiat Coupé, realizzò
un impianto stereofonico sonorizzando l’abitacolo.
trasformato un vecchio cascinale di un amico in un club dove il sabato e
la domenica si andava a ballare.
Lui stesso aveva messo a punto un quadro comando luci e un mixer
per la dissolvenza incrociata dei brani.
Chiamarono il club “il Mulino” e lui fungeva da disc jockey al banco
di regia; ed era lui a procurare i dischi con i maggiori successi del perioGià negli anni Sessanta Paolo curava anche l’aggiornamento e approvvigionamento di dischi a 45 giri per il juke box che si trovava nel bar
Centrale della piazza Yenne a Cagliari che mio padre Giovanni gestiva
con Mario Sardara, più noto come Marius il capo della tifoseria rossoblù
del Cagliari.
In casa dunque avevano facile circolazione anche quei 45 giri in edizione speciale per i juke box che spesso contenevano anche quattro
tracce, due per lato, abbinando pezzi di musica leggera di Patty Pravo a
successi di rock internazionale degli Aphrodite’s Child e persino a estratti di opere classiche dirette magari da Leonard Bernstein.
Tutto quel patrimonio in vinile è oggi fortunatamente in buona parte
sopravvissuto perché con il passare del tempo lo abbiamo custodito con
attenzione per evitare che si disperdesse.
Ricordo che nel settembre del 1972, anche per esercitarmi all’uso della macchina per scrivere, avevo redatto una lista di quei 45 giri annotando titoli, esecutori, etichette.
Vi sono censiti 360 dischi rimasti nella mia disponibilità e anche quei
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fogli ingialliti dal tempo, ma ancora integri, si sono salvati e quella lista
magari contiene anche qualche pezzo che farebbe la gioia di appassionati collezionisti.
Insomma tutto questo contesto di piacevole ascolto e fruizione della
fratello Pietro che si appassionava da par suo alla musica pop conservando questa sua passione anche negli anni del servizio militare, dal
1970, e dal suo ingresso nel mondo del lavoro nelle Ferrovie dello Stato
dal 1972, prima nel nord Italia e poi nella seconda metà degli anni Settanta a Chilivani e Cagliari.
Anche lui non mancò di acquistare 33 giri orientandosi su importanti
nomi della scena pop internazionale, dai Led Zeppelin a Jimi Hendrix o
Joan Baez, ma anche “Pollution” di Franco Battiato o il debutto del Banco del Mutuo Soccorso a forma di salvadanaio.
così utili per le mie conoscenze di quella nuova musica, fanno compagnia agli altri vinili raccolti nel tempo da Paolo.
Ambito che anch’io cominciai a seguire rivolgendo la mia attenzione
anche su settori più di nicchia e meno scontati, dalla west coast californiana alla musica folk britannica, dal rock ruvido americano alla musica
che sbucava fuori da Canterbury.
Alcuni di quei nomi avevo cominciato a scoprirli anche grazie a un
compagno di liceo, Ettore di Tonara, invaghito dalla musica americana
che nella sua casa cagliaritana aveva un piccolo scrigno di affascinanti
LP da Crosby Stills Nash e Young e Frank Zappa sino al “Bitches brew” di
Miles Davis.
Furono una scoperta per me che effettuai il mio primo acquisto di
dischi andando a comprare alla Casa del Disco di via Roma un “greatest
hits”, una antologia dei migliori successi di Simon e Garfunkel.
L’immersione in questa musica la facilitava poi l’ascolto di programmi radiofonici della RAI diventati autentiche pietre miliari per la diffusione delle nuove tendenze musicali di quegli anni Settanta e in qualche
modo eredi di precedenti e seminali produzioni come “Per voi giovani”
o “Bandiera gialla”.
Del resto la riforma della RAI nel 1975 aveva permesso di ampliare
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l’offerta musicale con la creazione di nuovi spazi anche tematici e di approfondimento come “Folkconcerto” curata dall’etnomusicologo Diego
Carpitella, o “Un certo discorso” di Pasquale Santoli che più indagava
sulla condizione giovanile, l’impegno politico e l’innovazione musicale.
Il rock e il pop nelle sue nuove, e per l’Italia, per lo più inedite proposte, trovarono contenitori ideali in programmi del secondo canale della
RAI come, dal luglio 1971 al dicembre del 1977, ”Supersonic”, “dischi a
mach 2” come recitava il suo sottotitolo con l’incandescente sigla di “InSu tutte per me “Pop off”, titolo certo strambo ma di inediti contenuti del cui ascolto mi sono nutrito in maniera instancabile sin dal suo
nascere tra il 1972 e il 1973, in una fascia oraria particolarmente adatta
quella tra le 21.30 e le 22.30.
Lì avevano trovato posto conduttori provenienti dall’esperienza di
gimirante e intelligente Paolo Giaccio, scomparso nel luglio del 2019,
come Carlo Massarini e Raffaele Cascone, oltre a una nidiata di nuove
voci e nuovi dj.
«Un’ora di sana e solida musica rock contemporanea», così Carlo
Massarini presentava quello spazio di musica al cui ascolto restavo incollato seguendo soprattutto le descrizioni, i commenti, le informazioni
che di quella nuova scena davano i loro conduttori.
Specie con Riccardo Bertoncelli, il critico musicale che è stato fondamentale per la mia formazione e per guidare alcune mie predilezioni
musicali e che per un breve periodo fu al timone di “Pop off”.
Gli ipnotici suoni di “Dark star” dei Grateful Dead come l’acrobatico chitarrismo di Leo Kottke sono ancora custoditi in ampi spezzoni di
registrazioni, gelosamente da me conservati, di alcune puntate del diin onda in pratica sino al 1976 quando, al suo posto e per due anni, ne
venne inserito un altro dal titolo ancora meno brillante, “Radio 2 21 e 29”,
che era banalmente l’orario di inizio di quella trasmissione.
Riccardo Bertoncelli sarebbe tornato ai microfoni Rai nel 1975 per
condurre, assieme a Massimo Villa, l’edizione estiva di “Per voi giovani”.
All’ascolto radiofonico si accompagnava un più minuzioso lavoro di
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conoscenza e approfondimento anche attraverso l‘acquisto di testate
specializzate.
Dopo “Ciao 2001”, settimanale nato nel 1968 dalla fusione di due tra
le più importanti pubblicazioni del periodo beat, “Ciao amici” e “Big”,
uscito sino al 2000 con oltre 1200 numeri, vennero riviste un po’ più
quel tipo di carta venivano stampate, come “Super sound”, che ebbe vita
tra l’ottobre del 1972 e il settembre del 1974.
Ma in particolare fondamentali risultarono pubblicazioni rimaste
negli anni inarrivabili come “Muzak” e “Gong”.
La prima era stata fondata a Roma nell’ottobre del 1973, vicina ad
ambienti della sinistra extraparlamentare e il cui primo direttore fu Giaime Pintor. Il titolo prendeva a prestito il termine americano usato per
indicare la “musicaccia” ma qui impiegato con senso di autoironia. Interruppe le pubblicazioni nel novembre del 1974 per riprenderle nell’aprile del 1975 dedicando però meno spazi a rock, folk e jazz, e concentrandosi su tematiche politiche e sociali.
“Gong” era un mensile di “musica e cultura progressiva” nato a Milano
nel 1974, frutto della fuoruscita di alcuni redattori da “Muzak”.
Incredibile la copertina di quel primo numero uscito a ottobre al
prezzo di 800 lire con l’immagine di una donna grassa e procace, piegata
sulle gambe, ma con la testa di Frank Zappa!
Trattava generi che andavano dal rock progressivo, al free jazz, dalla
musica sperimentale all’avanguardia.
Oggi fanno bella mostra nella mia libreria di casa, perfettamente e accuratamente rilegati in tutte le sue annate, comprese quelle del declino
sino alla chiusura nel dicembre del 1978.
“Gong” ha avuto il merito di avere facilitato la diffusione anche tra
i giovani in Italia di certa musica allora di nicchia o semisconosciuta
come la scena di Canterbury, il creative jazz e la new wave americana.
articoli di Riccardo Bertoncelli, reduce dall’esperienza con “Muzak” e
creatore ancor prima della fanzine ciclostilata “Freak” uscita tra il dicembre del 1971 e il gennaio 1974.
Di lui, che aveva appena 21 anni, avevo acquistato nel 1973, da poco
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uscito per Arcana al prezzo di 2.300 lire, il suo “Pop story”, praticamente
“la prima storia della musica pop europea ed americana dalle origini ai
giorni nostri”, come si leggeva in copertina.
Era il primo libro del genere in Italia dove, si precisava nelle note della
quarta di copertina, «più che di cantanti, delle canzoni o dei dischi, si
parla della musica pop. Di quello “strumento del comunicare” che più
di ogni altro oggi è utilizzato compreso e assimilato dalle giovani generazioni, che lo hanno adottato quale proprio linguaggio».
Quelle pagine sono state la mia bussola per orientarmi in un panorama così variegato, ignoto e denso di nomi e esperienze musicali anche
Anche da lì è nata la mia predilezione per tutto ciò che arrivava dalla
West Coast californiana, dai Jefferson Airplane ai Grateful Dead; dalla
lacerante scena newyorkese di Velvet Underground o Fugs ai suoni folk
del Greenwich Village e di Phil Ochs, dalla tradizione inglese, scozzese,
irlandese rivisitata da Fairport Convention o Planxty, da John Martyn o
Christy Moore; dall’insegnamento dei Soft Machine o dei Caravan alle
semi ignote sonorità balcaniche di Marta Sebestyen o Nikola Parov, dalla gelida elettronica tedesca di Can o Amon Duul al blues britannico di
John Mayall, dal beat inglese dei Them e Van Morrison al progressive di
casa nostra.
Ma da quegli ascolti e da quelle letture sono nate autentiche passioni
maniacali ancora oggi non sopite per artisti come Tim Buckley, che se
ne andava proprio in quei tempi nel giugno del 1975, o Robert Wyatt, l’estroso già batterista dei Soft Machine che avrei avuto modo di conoscere e incontrare personalmente nella sua casa di Louth, nel Lincolnshire,
nel settembre del 2005.
Questo sostrato fatto di ascolti radiofonici e di informazioni acquisite
da riviste e libri, non fa che accelerare la voglia di andarli a recuperare i
documenti sonori di quella musica che ancora non aveva larga circolazione e spesso, per i casi a me più cari, non veniva pubblicata e distribuita in Italia.

l’attività di arbitro di basket che avevo avviato nel 1973.
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campionati giovanili isolani, approdando anche alla serie D maschile e
C femminile e cogliendo pure la soddisfazione di rappresentare la catedella gioventù” a Napoli.
Anche in questo caso la mia mania di catalogare e censire mi aveva
portato a riportare in una serie di fogli protocollo a quadretti l’elenco
completo di quelle partite: un registro anche questo sopravvissuto negli
anni ed ancora oggi ben conservato.
Ogni partita veniva pagata dal Comitato Italiano Arbitri della Federazione Italiana Pallacanestro e quelle cifre pur modeste accumulate
mensilmente aprivano la strada per un ordine di dischi nei negozi specializzati della penisola.
Perché era problematico rintracciare nei negozi cagliaritani, la già ricordata Casa del Disco come la Discoteca di via Dante, ma c’era anche
Alexander in via Sonnino, gli LP dei tanti musicisti e gruppi che stavo
scoprendo e mi stavano appassionando. Qualcosa più prossimo ai miei
gusti trovavo a Quartu in un negozio gestito da Roberto Falzoi.
L’unica possibilità era rivolgersi ai negozi che trattavano l’importazione di vinili dall’estero e l’approdo più congeniale non poteva che essere Carù il piccolo negozio di dischi (e anche libreria) di piazza Garibaldi a Gallarate.
Altri punti di riferimento erano anche Nannucci a Bologna, Millerecords a Roma, Buscemi o New Kary a Milano, Dimar a Rimini, dove non
mancavo di fare una visita quando, come vedremo più avanti, l’attività
radiofonica mi portò in quel secondo scorcio degli anni Settanta a girare
l’Italia per seguire la squadra di basket di Cagliari (ancora Brill!) curando
le radiocronache delle sue partite nel massimo campionato di serie A.
Ma l’arrivo dei dischi era prevalentemente da Carù e a mezzo contrassegno postale, con il contestuale pagamento al portalettere, e la gioia immensa che provavo ricevendo i pacchi contenenti gli LP perfettamente sigillati.
Lui, Paolo Carù, ebbi modo di conoscerlo personalmente nel dicembre del 2019 in occasione della mia prima visita al suo negozio di Gallarate.
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Mio padre Giovanni seduto davanti
al juke box del bar Centrale (1959)

Nonno Federico Atzeni suonatore
di launeddas (anni Trenta)
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Il mio primo LP acquistato
I 45 giri per juke box

Il primo numero di Gong

Il primo numero di Muzak
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Arbitro di basket (1976)

"Pop story" di Riccardo Bertoncelli

Tessera arbitrale (1976)

Con Paolo Carù (e
signora) davanti al
negozio di Gallarate
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ALBERTO MANZI ALLA RADIO,
POI FM LIBERA
Sono sempre stato affascinato dalla radio, al punto da ragazzino da
diventarne un assiduo ascoltatore, tenendo a portata di mano un modello portatile a transistor, specie nelle fasce notturne alla ricerca di musica diversa e più gradita alle mie orecchie.
Passione cullata anche negli anni di frequenza della scuola media
quando nel pomeriggio seguivo con attenzione un programma curato
da Alberto Manzi, il pioniere potremo dire oggi della didattica a distanza,
se solo pensiamo a quel fenomenale servizio che fu il suo “Non è mai
troppo tardi”, che attraverso la TV ha strappato all’analfabetismo tantissimi adulti italiani.
Manzi è stato divulgatore poliedrico, autore anche di programmi radiofonici destinati ai ragazzi.
Tra questi, nel 1968, “La patria dell’uomo” che gettava uno sguardo
sulla conoscenza delle altre culture del mondo nel segno del rispetto.
Quel programma aveva invitato i suoi ascoltatori a creare dei gruppi
di ascolto e anche di ricerca. Erano le cosiddette “pattuglie” e io decisi di
formarne una coinvolgendo altri quattro compagni di classe della scuola media Leopardi di Pirri.
Partecipiamo a un concorso indetto dal programma che chiedeva di
ricostruire la storia e il tessuto culturale del paese dove vivevamo.
Realizziamo una ricerca in modo un po’ artigianale su Pirri dove tutti
noi abitavamo.
Produciamo, anche se in maniera un po’ arbitraria con scarso rispetto delle scale e delle proporzioni, un poster con la mappa della frazione
cagliaritana che allora cominciava a estendersi con la nascita del quartiere del CEP (Centro edilizia popolare).
A sorpresa il nostro, quello della Pattuglia 58 de “La patria dell’uomo”,
fu uno dei lavori premiati. Ci arrivarono a casa diversi libri che dividemmo tra di noi.
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Io tenni per me un elegante volume di storia della Bompiani, “Centomila anni di vita quotidiana”, che costava 8 mila lire.
primo segnale concreto di quella propensione verso un’attività diciamo
giornalistica che avrebbe poi segnato il mio futuro.
Ancora in quel 1968, tredicenne, avevo in effetti provato a sperimentare la realizzazione di un giornalino legato anche questo a un programma radiofonico per ragazzi della Rai.
Si chiamava “Gli amici del giovedì” e aveva indetto una gara estiva tra
i suoi ascoltatori nel periodo tra il 1° luglio e il 10 ottobre.
A scelta potevano essere presentati tre numeri di un giornalino, una
recita teatrale o una registrazione audio su nastro (intervista, documentario).
Scelsi di elaborare il giornalino intitolato “Pirri estate” coinvolgendo
nell’operazione tre compagni di scuola, Enzo Congiu, Giambattista Corona, Maurizio Iannucci.
Dei tre numeri elaborati un solo arrivò a destinazione come ci comunicò una lettera inviata dalla Rai di Roma nel novembre di quell’anno
che precisava che non eravamo risultati tra i vincitori.
Poche settimane dopo, con un’altra missiva della Rai, ci venne restituito quell’unico numero presentato al concorso, unitamente a un
omaggio per consolarci dell’amarezza provata: il libro “Il mistero del San
Dominick”.
Qualche altra avvisaglia di questa tendenza emergente per il giornalismo c‘era stata anche con il giocare con il registratore del fratello maggiore
per incidere, su bobine o cassette, fantasiose cronache di partite di basket
che era all’epoca la mia passione, che si sarebbe di lì a poco tramutata anche in un coinvolgimento più diretto nel diventare arbitro di quello sport.
Approdo intanto al liceo, il classico, frequentato al Dettori di Cagliari
dove proprio quelle due passioni, musica e basket, hanno modo di consolidarsi.
Sino ai primi anni di università iscritto dall’anno accademico 1973/74
alla facoltà di scienze politiche di Cagliari dove l’avvio è pirotecnico con
un 30 e lode al primo esame sostenuto, quello di storia moderna con
docente Carlino Sole.
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Ma mi fermerò a sostenere 17 esami, peraltro con ottima media, sui
27 del piano di studi.
Quegli ultimi anni di liceo e primi di ateneo, mi vedono persino animatore delle nostre feste tra compagni di scuola e amici: perché a giostrare sul giradischi nelle vesti di dj che fa ruotare i dischi da ballare e no,
c’ero io.
E quelle diventavano anche prime occasioni per proporre ascolti
meno ovvi e legati alle mode del momento.
Il dopo liceo è anche contrassegnata dai primi viaggi all’estero; Spagna e Parigi nell’ordine e soprattutto la capitale francese con i suoi fornitissimi negozi di dischi fornisce materiale utile e a buon prezzo per
soddisfare i miei gusti musicali.
Ci si affaccia così al 1975 anno destinato a consegnare nuove e inattese opportunità non solo per l’ascolto della musica ma persino per diventare protagonisti di una sua fruizione attraverso le onde dell’amata radio.
Già il 1° gennaio 1975 erano cominciate le trasmissioni regolari di Radio Parma ma a primavera, quasi contemporaneamente, due emittenti
irradiano i loro segnali in FM, cioè modulazione di frequenza, nell’etere:
sono Radio Milano International a Milano, dal 10 marzo, e Radio Emmanuel ad Ancona.
ca detentrice di concessioni per poter effettuare trasmissioni radiofoniche oltre che televisive.
A loro seguono nei mesi successivi altre radio al punto che nel novembre del 1975 la rivista specializzata “Stereoplay” ne censirà 67.
La scelta della modulazione di frequenza per trasmettere aveva diverse ragioni anche se doveva pagare un handicap legato proprio al raggio
di emissione di quel segnale.
Le onde medie, corte o lunghe che tornano a terra dopo essere “rimbalzate” sulla ionosfera, garantiscono infatti la copertura di vastissime
porzioni di territorio.
Il segnale trasmesso in modulazione di frequenza viaggia invece padella potenza del trasmettitore, da zero ai 300 chilometri, ma si perde
per effetto della curvatura terrestre.
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La modulazione di frequenza ha dalla sua parte un vantaggio diciamo giuridico perché la Convenzione di Ginevra consente di trasmettere
via etere su una larga banda che va dagli 88 ai 104 megahertz che è occupabile da tutti, senza interferire con enti pubblici per esempio che
utilizzano la FM.
Si registra un vero e proprio arrembaggio per occupare le frequenze;
le prime radio che arrivano occupano quelle migliori e più comode. Ma
c’è anche chi andrà ad accaparrarsi frequenze della banda oltre il limite
consentito, cioè tra i 105 e i 107 megahertz.
Il segnale è poi costante nell’arco di tutto il giorno ed è così di migliore qualità al punto da poter essere anche stereofonico.
Ancora i costi di una stazione in FM sono inferiori a quelli di una
Onde Medie.
Sino all’avvento delle radio private la FM era peraltro abbastanza
sconosciuta e molte aziende produttrici di radio dovettero attrezzarsi
per mettere in commercio apparecchi capaci di captare anche questo
segnale.
Ma per tutte queste nascenti emittenti radiofoniche nel nostro Paese,
e in Sardegna come vedremo, c’era un ostacolo insormontabile determinato dall’articolo 1 della legge numero 103 del 14 aprile del 1975 che così
testualmente recitava: «La diffusione circolare dei programmi radiofoetere, o su scala nazionale, via cavo e con qualsiasi mezzo, costituisce ai
sensi dell’articolo 43 della Costituzione, un servizio pubblico essenziale
e a carattere di preminente interesse generale, in quanto volto ad ampliare la partecipazione del cittadino e concorrere allo sviluppo sociale e
culturale del Paese in conformità dei principi sanciti dalla Costituzione.
Il servizio è pertanto riservato alla Stato».
Quindi in un regime di monopolio da parte della RAI che sarà rimosso
solo il 15 luglio del 1976 quando la Corte Costituzionale, dopo le diverse
istanze di incostituzionalità sollevate da pretori un po’ in tutta Italia, ha
deciso, con la sentenza numero 202, di liberalizzare le radio alternative.
Dichiarò cioè la libertà d’antenna e con quella sentenza caddero le
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Ma torniamo alla Sardegna che, in questo fermento che fa spuntare
nuove antenne un po’ ovunque in Italia, non sta a guardare.
A giugno del 1975, esattamente il 19, emette i suoi primi segnali da
Cagliari sui 98 megahertz Radiolina, considerata la prima radio libera,
come venivano battezzate queste iniziative del tutto private.
Una primogenitura contestata da altre emittenti come Rama Sound,
ma va da sé che l’esperienza di Radiolina, che trasmette cambiando
spesso sede per sfuggire ai controlli dell’Escopost, la polizia postale,
apre una stagione che vede un pullulare di emittenti radio che non di
rado si sovrappongono e si disturbano nell’etere.
La stessa Radiolina, dopo un intervento del Ministero delle Poste e
Telecomunicazioni, fu silenziata e costretta a interrompere le trasmissioni per quattro giorni nel luglio del 1975, salvo poi ottenere a settembre il proscioglimento dal pretore Ubaldo Crispo.
Le radio private sono una inaspettata alternativa alla RAI, suscitano,
fors’anche per essere coraggiosamente fuorilegge, simpatia e interesse
tra i loro ascoltatori.
Anch’io vado a inseguirli sulla mia radio quei segnali talvolta deboli
e impercettibili; nella scala tra gli 88 e i 104 megahertz della FM registro
decine e decine di nuove voci, nuove emittenti. Radiolina è in pochi mesi
in affollata compagnia con l’avvento di radio che si chiamano Mambo,
Spazio, Laser, Emme 77, Stella di Mare, Golfo degli Angeli, Centrale, Mediterranea, Alter (forse l’unica politicizzata e impegnata), La Voce Sarda
(dal 1° maggio 1976 con un saluto agli ascoltatori di Amedeo Nazzari), 24
Ore Cagliari libera (da una scissione di Radiolina), Sintony International, Jolly, Otto, Onda Libera, Antenna 7, Amica, Gong, Gamma, Underground, Simpatia, Ciak music, Derby, Cometa, Onda nostra, Quartiere,
Mulinu Becciu, Discoteca, Shangrillà.
E qui mi fermo perché l’elenco non si esaurisce anche se molte di
quelle emittenti, per lo più posizionate a Cagliari e nel suo hinterland,
avranno vita breve.
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"DROPOUT MUSIC",
ESORDIO A RADIO BRASILIA
C’è anche una stazione che trasmette dalla zona alta di Cagliari, nella
via Lamarmora nel quartiere Castello, come del resto Radiolina e la maggior parte delle emittenti.
Si chiama curiosamente Brasilia. È nata nell’agosto del 1975 su iniziativa di tre soci fondatori: Giancarlo Marras e Piergiorgio Anecronti,
entrambi tecnici elettronici cagliaritani rispettivamente di 41 e 25 anni
e Pino Moi, proprietario di un’autoscuola, di 40 anni.
I primi due sono anche CB, radioamatori cioè che trasmettono con i
nomi di Kilovatt e Acquario. Anecronti è scomparso a 66 anni nel 2016
precipitando su un’auto con il suo ultraleggero vicino a Soleminis.
La radio trasmette sulla frequenza degli 88,5 megahertz diciotto ore
al giorno musica di vario genere dando spazio soprattutto alle richieste
degli ascoltatori, con una media di trecento brani quotidiani.
Non so come accadde ma forse grazie al mio compagno di studi all’università, Arturo Useli, entrai in contatto con questa emittente e trovai
uno spazio per poter trasmettere la “mia” musica.
Proporre sonorità che non si ascoltavano solitamente anche sui canali della RAI; musica non strettamente commerciale insomma, anche

Era una occasione straordinaria per me che in quei mesi seguivo i
programmi musicali di queste nuove radio libere, ascoltando magari
musiche assolutamente risapute e note; e che percepivo con un pizzico
d’invidia pensando a cosa avrei potuto fare io se avessi avuto modo di
stare davanti a un microfono e liberare nell’etere le musiche, le canzoni
di artisti e gruppi che sarebbero stati ai più assolutamente sconosciuti.
Bene quell’occasione maturava nell’ottobre di quel 1975. Per questo
decisi di battezzare quella mia prima esperienza da dj radiofonico “Dropout music” con un sottotitolo esplicativo: “l’altra faccia del pop”.
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Il titolo mi era stato ispirato dalla striscia di fumetti dei Dropouts
creata dal cartoonist statunitense Howard Post e incentrata su due personaggi, Alf e Shendy, gli emarginati come furono chiamati sulla rivista
Linus, che erano naufragati in un’isola deserta, ai margini del mondo.
Anche la musica che intendevo proporre era ai margini dei tradizionali circuiti di diffusione, che anzi per lo più la ignoravano.
Musica emarginata insomma, in molti casi di nicchia e ai più sconosciuta e la mia missione era quella di riportarla alla luce, darle visibilità.
Per il mio debutto come speaker radiofonico avevo anche deciso di
nascondere le mie reali generalità, la mia identità.
Per gli ascoltatori di Radio Brasilia ero dunque semplicemente James,
con un accorgimento che sa di capriccio di gioventù di un ventenne e di
Elemento questo rafforzato dal fatto che all’interno delle mie scalette
non c’era spazio per le produzioni italiane.
ottobre 1975 alle ore 22; a disposizione un’ora e mezza piena senza interruzioni pubblicitarie in una fascia oraria particolarmente idonea per
le mie proposte.
All’epoca l’attività nelle radio private era legata a forme di gratuito
volontariato: non potevo disporre di un tecnico che alternasse i dischi
sui piatti dei giradischi e mi desse voce al microfono.
Dovevi fare un po’ tutto da solo ma in quei primi approcci al mondo
della radiofonia mi fu utilissima l’assistenza del compagno di studi Arturo improvvisato tecnico e presto affascinato anche lui dalle musiche
che si mandavano in onda.
E anche le mie prestazioni erano del tutto gratuite, senza previsione
nità che mi veniva offerta, realizzare concretamente un sogno cullato
nell’ambito radio televisivo.
L’attività giornalistica si presenterà pressoché contestualmente a
quegli inizi radiofonici, ma l’avvio in radio sarà solo nel segno della programmazione musicale.
Alle 22 del 9 ottobre 1975 siamo dunque “on air” con una trasmissio29

ne che viene introdotta da una sigla che utilizza forse l’unico brano solo
strumentale prodotto da Cat Stevens, ”Crab dance”, pubblicato esclusivamente su 45 giri nel 1972.

saccheggiatori del country folk. Avvincenti come i Byrds di David Crosby
e Roger McGuinn con un suono vigoroso e immediato”.
E a seguire “Shady grove”, brano dei californiani Quicksilver Messen“con Hopkins egregio al piano mentre Duncan e Cipollina armeggiano le
loro elettrizzanti chitarre”.
E dentro quella prima scaletta irrompono anche Animals, Rolling
Stones, Byrds, Janis Joplin, John Mayall, Velvet Underground.
Per tutti ci sono un minimo di indicazioni per illustrare il loro sound,
la loro provenienza.
E già in quel primissimo approdo nell’etere attraverso la modulazione di frequenza trova sfogo la mia passione per i miei artisti prediletti, Tim Buckley che era morto nell’estate di quell’anno e Robert Wyatt,

E chi mai li proponeva per radio in quei tempi questi artisti? Praticamente ignorati dalle emittenti nazionali, i loro erano davvero suoni letteralmente inauditi per le orecchie di molti ascoltatori di quella piccola
radio che ora trasmetteva dal capoluogo dell’isola in un raggio neanche
tanto ampio.
Così “Pleasant street” di Tim Buckley e la magica “Sea song” di Robert
Wyatt divennero le prime scelte dal loro repertorio che più volte avrei
saccheggiato per trovargli spazio nelle scalette di “Dropout music”.
Si torna a trasmettere, ovviamente sempre dal vivo, due giorni dopo
l’11 ottobre con uno spazio questa volta di un’ora nel quale vengono
proposti anche Soft Machine, Van Morrison, Captain Beefheart, MC 5,
Pentangle ma anche Bob Dylan e persino Woody Guthrie.
Così quella del 21 ottobre ospitò solo una serie di selezioni di Crosby
Stills Nash e Young dai loro album “4 way street” e ”Deja vu”; quella del
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primo novembre, alla vigilia della ricorrenza dei defunti, in maniera forse un po’ lugubre, rese omaggio ai tanti morti del rock e del pop da Otis
Redding a Tim Buckley, da Gram Parsons a Clarence White, da Duane
Allman a Brian Jones, da Janis Joplin a Jim Morrison e così via.
Riporto i nomi che affollavano le mie play list per indicare quanto
ampio fosse il ventaglio di proposte e di stili, toccando come detto territori praticamente non battuti dalla programmazione musicale radiofonica imposta dalla RAI, che diventava unico punto di riferimento.
Chi come me si affacciava nel mondo della radiofonia non poteva che
avere come modelli cui rifarsi proprio quelli che scaturivano dall’emittente pubblica.
E il modo di presentarsi al microfono e presentare la musica di noi
grammi della RAI.
Per me in particolare i modelli ai quali tentavo di rifarmi erano quelli
di Carlo Massarini o Riccardo Bertoncelli.
L’avvento delle radio private consentiva però anche la sperimentazione di nuovi linguaggi, di stili meno legati a certe rigide impostazioni,
di nuovi modi di esprimersi a un microfono, magari meno paludati e
meno piegati al rigoroso rispetto delle norme della perfetta dizione.
Quello che emerge è dunque un linguaggio meno ingessato e impostato.
Per voci ancora non educate a modularsi in un certo modo davanti
al microfono e inevitabilmente contrassegnate anche da accenti che richiamavano palesemente ad una provenienza cagliaritana, non mancavano però segnali di tolleranza e di bonaria accettazione da parte degli
ascoltatori.
Un’altra regola poi mi ero imposto nel presentare la musica contenuta nelle mie trasmissioni. Quella cioè di proporre i brani nella loro
interezza, senza sfumarli o tagliarli e senza parlarci sopra.
Anche quando questi avevano una durata fuori dimensione per la
normale programmazione radiofonica da noi conosciuta sino alla nascita delle radio libere.
Insomma anche i ventiquattro minuti di “Dark star” dei Grateful Dead
o i venti di “Moon in june” dei Soft Machine avevano pieno diritto di cit31

tadinanza in quel programma senza correre il rischio di essere interrotti.
Nel palinsesto c’erano però anche spazi legati alla musica tradizionale e al jazz gestiti da altri amici e anche colleghi di studio in scienze
politiche come Felice Tiragallo, che si occupava di folk, o Daniele Sabiu,
studente in medicina, per il jazz.
Io ero riuscito anche a ritagliarmi un altro spazio nel pomeriggio con
“Open music” un contenitore andato in onda per tre volte tra le 15 e le 16.
L’esperienza di “Dropout music” a Radio Brasilia andò avanti sino al
6 novembre per complessive dodici puntate di un’ora ciascuna, sempre
tra le 22 e le 23.
Nell’ultima puntata così mi accomiatavo dagli ascoltatori: «Vorrei
ringraziare in particolare Piergiorgio (Anecronti) e Giancarlo (Marras) e
tutto lo staff dirigenziale di Radio Brasilia che mi ha permesso di condurre per circa un mese in assoluta libertà, e questo va a grandissimo
merito di questa stazione radio, questo programma che spero sia servito
per lo meno a far conoscere della gente che molti non conoscevano e mi
auguro di aver messo le basi per un discorso musicale diverso che spero
venga continuato da qualcun altro da questi microfoni».
Così terminava quella mia prima esperienza di dj in una radio che poi
Ma intanto erano state poste le basi per trasferire quel programma su
un piano più alto della scala della modulazione di frequenza...
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La prima scaletta di "Dropout music"
a Radio Brasilia

"Crab dance", sigla di "Dropout music"
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RADIOLINA!

“Thank you Guglielmo!” era il simpatico slogan che alla sua nascita
aveva scelto quella che viene considerata la prima radio privata dell’isola, Radiolina.
Quello slogan era riportato anche nella nuvoletta che, nei primissimi
adesivi dell’emittente cagliaritana compariva accanto al disegno di una
radio a transistor con tanto di gambe e braccia con cappello sollevato
sulla testa.
Era il ringraziamento per Guglielmo Marconi alle cui intuizioni e scoperte è legata la nascita delle comunicazioni radiofoniche.
Radiolina prendeva forma nel giugno del 1975 su iniziativa di un
gruppo di amici con in testa Nicola Grauso, Michele Rossetti e Ivano
Conca.
Riadattato un trasmettitore recuperato in un mercatino di attrezzature militari a Livorno, comincia a irradiare il suo segnale in stereofonia
sui 98 megahertz il 19 giugno, trovando sistemazione in piccoli locali
dapprima in vico Duomo, proprio accanto alla Cattedrale, e poi al numero 17 della via Martini.
Rivoluziona gli schemi della programmazione radiofonica e gli ascoldi riferimento Radio Monte Carlo o Radio Lussemburgo.
Ma anche Nicola Grauso di quando in quando compariva ai microfoni con il nome di Cane Solitario mentre Ivano Conca spopolava con la
musica a richiesta e le dediche.
È fondamentalmente una radio d’evasione e nelle sue primissime
suoi microfoni un collaboratore di sua iniziativa diffonde la falsa notizia
di un avvenuto colpo di stato in Italia, destando non poca apprensione
tra gli ascoltatori.
Neanche le sue successive scuse evitano un autentico pandemonio,
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allestirne un’altra sui 99 megahertz, “Radio 24 ore Cagliari libera”, più
improntata sull’informazione e una certa cura nelle scelte musicali.
Radiolina ottiene però un immediato successo con il coinvolgimento
degli ascoltatori che possono sentire i loro nomi specie negli spazi in cui
venivano programmate le musiche a richiesta con tanto di dedica.
Crea da questo punto di vista anche personaggi che avranno un grande seguito come Super Arsenico (al secolo Francesco Atzeni, laureato in
medicina) dal ritmo dirompente, la cui voce veniva trattata con inediti
effetti e che inseriva tra una dedica e l’altra musica di grande presa, i
sente, sbalordente; il più pazzo del mondo” e stando ad alcuni sondaggi
lo seguivano non meno di cinquantamila persone che ripetevano anche
ragazzine.
Accadeva che in quel periodo anche mio fratello maggiore Paolo,
quello dei dischi per il juke box del bar gestito da mio padre, venisse in
contatto con Nicola Grauso, il lungimirante studente universitario fuori
corso allora di 26 anni, che aveva fatto nascere Radiolina.
Paolo era un tecnico della Philips e aveva coadiuvato Grauso tempo prima nell’allestimento della prima tv via cavo, Tele Cagliari, dove
anch’io feci un provino come speaker, che aveva i suoi studi in via Donizetti.
per assonanza di termini si sarebbe chiamata Videolina e avrebbe cominciato a trasmettere a partire dal 6 settembre di quello stesso 1975.
Paolo si divertiva la domenica notte a curare con il suo collega Chicco
un suo programma radiofonico dove alternava musica revival a contatti
con gli ascoltatori impersonando anche un curioso personaggio, Fustigheddu, che parlava in sardo e che, in questa giocosa invenzione, si presentava negli studi di via Martini con il suo asinello Cribbietto.
Cominciò a offrirmi una parte del suo spazio perché io potessi programmare la mia musica.
E così pochi giorni dopo la mia ultima trasmissione a Radio Brasilia, il
6 novembre, potei esordire ai microfoni di Radiolina.
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Trasmisi per la prima volta dai 98 megahertz domenica 9 novembre
del 1975 per circa mezzora dalle 23 con l’assistenza tecnica dell’altro
mio fratello Pietro.
Il programma aveva mantenuto il titolo di “Dropout music, l’altra faccia del pop” e anch’io continuavo a nascondere il mio nome trasmettendo sempre come James, ma ancora per poche settimane perché di lì a
poco mi sarei liberato di quell’anacronistico capriccio.
Un altro spazio di mezzora mi fu concesso il 30 novembre.
Solo da domenica 7 dicembre lo spazio di “Dropout music” andò
estendendosi con puntate di un’ora, in qualche occasione di 90 minuti
e oltre a partire dalle 22 e, in due circostanze anche nel pomeriggio tra
le 14.30 e le 16.
Così quel mese di dicembre con le nove puntate per poco meno di
13 ore di programma, segnarono il mio inserimento nel palinsesto della
lo schema avviato nella precedente esperienza radiofonica e soprattutto
rimarcavano scelte musicali meno convenzionali e risapute.
Animals, John Mayall, Poco, Leonard Cohen, Donovan, Pentangle, Allman Brothers Band.
Ma presto avrebbero trovato spazio in maniera sempre più costante
e assidua ascolti di artisti ai margini del panorama rock e pop con nomi
rarissimi in radio: Fugs, Captain Beefheart, Leo Kottke, Caravan, Third
Ear Band, Mahavishnu Orchestra, Mc 5, Al Kooper, Frank Zappa, Nick
Drake, Gong, David Peel, John Fahey, Planxty solo per citare i primi pescati da quelle iniziali puntate.
I primi mesi del 1976 segnano un consolidamento del programma
all’interno del palinsesto.
A gennaio la mia è quasi una presenza quotidiana in radio perché
realizzo 27 puntate con oltre 45 ore di trasmissione, e a febbraio i miei
appuntamenti radiofonici sono stati 17.
Non disdegnando anche qualche incursione in programmi gestiti da
altri.
della redazione sportiva di Radiolina e Videolina; per due volte sono con
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Renato e Mauro, due ragazzi che curavano un programma sulla musica
folk e di protesta che andava in onda dopo di me, a mezzanotte, sino al
cuore della notte.
Proprio a febbraio del 1976 il quotidiano L’Unione Sarda dedica un’articolata inchiesta sul fenomeno delle radio private nell’isola e a Cagliari
in particolare.
“Per ora in Sardegna 16 radio libere” era il titolo che campeggiava su
quell’intera pagina dedicata all’argomento.
diolina e Radio Brasilia, le emittenti che mi avevano offerto la possibilità
di trasformarmi anche in programmista musicale o, se preferite, in dj.
Intervistato dal giornalista Nicola Grauso puntualizzava. “Non siamo
nati come alternativa ma come complemento di un servizio. Sarebbe assurda presunzione pretendere di creare una vera alternativa alla Rai Tv
perché non abbiamo i mezzi e il personale per farlo. Comunque in noi
sta avvenendo una lenta maturazione ed il risultati saranno certamente
apprezzabili in un futuro non molto lontano”.
Fu buon profeta rileggendo oggi, a oltre 45 anni di distanza da allora,
quale è stata l’evoluzione di quel fenomeno.
Patrizio Mulas, in quel periodo laureando in medicina e giornalista
pubblicista collaboratore di un noto quotidiano sportivo, era il responsabile dei servizi giornalistici dell’emittente che andavano stabilizzandosi.
Fu lui in qualche modo a dare ancora una piena legittimazione al
mio contributo in quel progetto radiofonico quando affermava: «I nostri programmi diciamo così seri, devono essere naturalmente inseriti in
un contesto musicale quanto mai ampio che cerca di accontentare una
larga fascia di ascoltatori. Quindi canzoni che vanno dagli ultimissimi
successi non ancora in circolazione nelle discoteche al revival; dal jazz
alla musica classica, dalla musica emarginata (dropout music) a quella
alternativa comprendente il cabaret, il folk, la protesta».
Quello stesso articolo de L’Unione Sarda così sintetizzava l’attività
dell’emittente che trasmetteva dalla via Martini: «Venti ore di trasmissione, seicento telefonate e trecento lettere in arrivo, quattrocento brani
di musica leggera, classica, operistica, folk messa in onda tra le 7.30 e le
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3 del mattino; un gettito pubblicitario che consente di star nelle spese e
di compensare adeguatamente i venticinque addetti ai lavori (fra collanel diffondere programmi».
Quest’ultimo aspetto riguardava anche me perché quella passione
per la musica, quella voglia di renderla fruibile a quanta più gente possilira lire a gennaio alle 132 mila di aprile, dalle 55 mila di maggio alle 100
mila di luglio sino alle 87 mila degli ultimi mesi di quel 1976, per stabilizzarsi in 130.500 mensili dall’ottobre del 1977, per toccare le 200 mia lire
dell’ultimo trimestre del 1978.
Compensi per me vitali anche per consentirmi di acquistare i dischi
di importazione e ampliare la gamma di proposte del mio programma.
Per la cui emissione mi davano una mano d’aiuto ancora mio fratello
Pietro o il compagno di studi Arturo, il che mi consentiva di meglio articolare i miei interventi di presentazione e illustrazione dei brani inseriti
in scaletta.

italiana, che in effetti in casi rarissimi trovava ospitalità in “Dropout music”, ma anche sull’inadeguatezza della distribuzione di dischi nei negozi della città, con scelte, affermavo allora, asservite agli interessi delle
Valutazioni forse frutto di quella ingenua voglia di apparire anche un
po’ contro corrente e che si sarebbero stemperate nel corso del tempo.
In due occasioni, nell’autunno del 1977, ospitai a “Dropout music”
anche l’amico Gino Scarpa forse il più grosso collezionista di dischi
dell’isola.
Profondo conoscitore del rock e del pop lui stesso curava un suo programma musicale a Radio Emme, altra emittente cagliaritana, con scelte
spesso molto vicine alle mie.
Una incentrata sul “San Francisco sound” e quindi sul movimento
della west coast tra Jefferson Airplane, Grateful Dead, Quicksilver, Byrds
e così via.
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L’altra sul rock più duro degli anni Sessanta dal quale poi scaturì il
successo del punk rock degli anni Settanta. Selezioni per intenderci
orientate su Velvet Underground, Blue Cheer, Stooges e altri ancora.
programma sostituendo “Crab dance” di Cat Stevens con un altro strumentale, “Waltz for Lumumba” dello Spencer Davis Group.
La programmazione di “Dropout music” è andata avanti sino a tutto il 1978 e in quell’arco di tempo tentavo anche di differenziare la mia
proposta musicale, pur restando nell’ambito di quel pop e rock meno
battuto e convenzionale trasmesso dai “98 megacicli stereomodulati”
come talvolta mi capitava di dire, cercando di inventare nuove formule
per sottolineare la frequenza occupata da Radiolina.
Comparvero così nel mio personale proposte alcune trasmissioni
nella fascia del primo pomeriggio dedicate a suggerire itinerari di viaggio verso l’Europa.
Si chiamava “Controviaggi” e aveva come sigla d’apertura una esplosiva “Theme one” dei Van Der Graaf Generator di Peter Hammill.
Non mancarono alcune sortite in ambito jazzistico con il programma “Free jazz black power” in un’occasione anche con Erminio Saviola,
su quel genere, per presentare il concerto che nel marzo del 1976 Don
Cherry avrebbe tenuto a Cagliari.
Allora facemmo anche qualcosa di più perché con Pietro registrammo utilizzando un nostro registratore l’incontro che Don Cherry ebbe
con gli studenti alla facoltà di lettere e in quella circostanza venne ospitato anche Luigi Lai con le sue launeddas e il pubblico fu coinvolto in
una sorta di happening in un canto corale con il trombettista americano
e stregato dai suoni del maestro di San Vito.
Nacquero anche alcuni sporadici appuntamenti di un programma
intitolato “Ipotesi 98” condotto insieme a Daniele Sabiu, studente in
medicina con il quale avevamo condiviso separatamente anche l’esperienza a Radio Brasilia dove lui con “Musica proibida” si occupava di jazz.
E ricordo in particolare due puntate di “Ipotesi 98”.
In una affrontammo lo spinoso problema della mancanza di spazi
culturali e teatri a Cagliari; nell’altra lo stato del jazz a Cagliari con una
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intervista in studio ad alcuni dei componenti del gruppo Hara Quartet,
tra loro il compianto batterista Billy Sechi scomparso il 6 novembre del
2005 a 46 anni.
La registrazione di quest’ultima puntata si è conservata nel tempo e
nel 2015 l’ho messa a disposizione di Claudio Loi che, una volta sbobinata, l’ha riportata nel suo “Billy!”, il libro dedicato a Billy Sechi edito da
Aipsa, che raccoglie anche un mio contributo.
Confezionavo anche su bobina dei non stop, senza interventi parlati,
con selezioni musicali proprie di “Dropout music” intervallate da brevi
stacchetti che richiamavano alla mia trasmissione.
Forse ormai nel 1978 escogitai anche un programma rivolto alla musica popolare americana sino alla scena del Greenwich Village degli anni
Sessanta con un ciclo di quattro puntate di “Stars and stripes”, richiamando le stelle e strisce della bandiera statunitense. Lo introduceva una
sigla con la sfavillante armonica di Little Walter.
Come il desiderio di approfondire ulteriormente l’analisi di alcuni
dischi capolavoro della scena rock internazionale mi aveva indotto a
presentarli nella loro completezza all’interno di un altro programma intitolato “Solco su solco”.
Tra i dischi “vivisezionati” in quel programma ci furono “Blows against
the empire” dei Jefferson Starship, “Ummagumma” dei Pink Floyd.
Ma il cuore delle mie proposte restava sempre “Dropout music” che,
oltre alle scalette di taglio generalista, andava conformandosi anche
diversi gruppi e artisti.
Puntate tematiche dunque che mi consentirono di illustrare in maniera più adeguata musicisti per i quali avevo una altissima considerazione, erano in cima a una mia personale top ten di gradimento.
Sull’etere dei 98 megahertz di Radiolina ecco così viaggiare 90 minuti
pieni dedicati a punti fermi della scena come Jefferson Airplane, Bob
Dylan, Doors, Pink Floyd, Velvet Underground.
Illuminanti esempi del beat inglese come Animals e Them.
fore Swine di Tom Rapp, Kevin Ayers, Country Joe and the Fish, Spirit, il
chitarrista Leo Kottke, l’acido Captain Beefheart, Mc 5, il cantautore Phil
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Ochs, lo sperimentatore Joe Byrd e gli USA, Robert Wyatt e i Matching
Mole.
Ogni trasmissione era meticolosamente studiata; i testi pazientemente scritti a macchina su alcuni maneggevoli fogli che ancora oggi
conservati testimoniano anche dell’appassionata dedizione rivolta a
quella sembrava davvero una missione.
Era specie di queste scelte che andavo più orgoglioso, conscio com’ero che si trattava di ribaltare certi schemi consolidati anche in quelle radio commerciali che nascevano allora, più propense alla messa in onda
di musica più digeribile e di facile ascolto.
“Dropout music” da questo punto di vista si manifestava come un
programma di rottura, coraggiosamente proteso verso ambiti musicali
ancora poco apprezzati e diffusi.
E senza mai conoscere ostacoli o interventi da parte della direzione
dell’emittente che da questo punto di vista non ha mai fatto venir meno
il rispetto di quella eccezionale carta bianca che mi ero conquistato.
Che cominciava a produrre i suoi frutti, fare breccia tra gli ascoltatori.
Il mio era per forze di cose un pubblico necessariamente selezionato,
che piano piano andava educato ad ascolti inediti.
Che cominciarono a entrare nel loro gradimento.
le loro preferenze, a indicarmi cioè i loro quindici artisti preferiti il cui
ascolto sarebbe stato proposto poi in puntate ad hoc di “Dropout music”
Diversi risposero all’appello.
Uno di loro, Vanni, scriveva: «Veramente ottima “Dropout” soprattutto perchè costituisce l’unica valida risposta alla presunta pop music che
inquina continuamente la già squallida modulazione di frequenza».
E nell’elenco dei suoi preferiti poneva nell’ordine Frank Zappa, Soft
Machine, Robert Wyatt, Velvet Underground, Nico, Gong.
Mauro da Villacidro indicava ugualmente Frank Zappa nella sua personale play list, ma a seguire c’erano gruppi praticamente assenti nella
programmazione radiofonica del tempo (a parte “Dropout music” ovviamente) come gli United States of America di Joe Byrd o i californiani
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Kaleidoscope antesignani delle prime ibridazioni con musiche di altri
continenti quando la world music era ancora lontana.
Alcune ascoltatrici, come Caterina, segnalavano Joni Mitchell, Patti
Smith, Country Joe Mc Donald o Eric Andersen.
La programmazione di “Dropout music” è proseguitata praticamente sino a tutto il 1978 e ripercorrerla oggi quell’esperienza, la memoria
riporta a galla la gioia e, mi verrebbe da dire, anche la magia di quelle
emozioni.
Ero un privilegiato nel poter disporre di un microfono e una radio
per far conoscere il mio pensiero e le mie sensazioni attraverso l’ascolto
della musica.
Parlavi a gente alla quale forse gli altri non potevano parlare, tentavi
di far trasparire quelle tue sensazioni in quegli ascolti legati alla notte, al
silenzio.
Tentavo di vestire con umiltà i panni del divulgatore di nuove sonorità con uno stile pacato, mai strillato o rivolto a creare effetti come echi
prolungati, riverberi e modi di esprimersi che erano più congeniali ai dj
abituati a dispensare musica da discoteca o certo più leggera e disimpegnata.

Inchiesta de L'Unione Sarda
sulle radio libere (1976)

Il primo adesivo di Radiolina
(1975)
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Alla consolle di Radiolina mio fratello Paolo
con Chicco
La prima scaletta di "Dropout
music" a Radiolina (1975)

Il mio jazz nei programmi sui
quotidiani (1977)

Testo di una trasmissione su Leo Kottke (1976)
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OLTRE LA MUSICA,
GIORNALISMO E BASKET
Già dall’estate del 1976 si poteva registrare la mia primissima esperienza nell’ambito dell’informazione televisiva.
Videolina aveva cominciato a emettere i primi segnali nel settembre
del 1975 e aveva dato vita il 3 luglio 1976 a un primo notiziario, il TGS
Telegiornale Sardo, sotto la direzione di Patrizio Mulas.
Fu allora che fui incaricato di seguire lo sgombero delle famiglie attendate nella pineta del Poetto di Quartu: io con il microfono per registrare i pareri delle persone coinvolte, dei dirigenti della Polizia e alla
telecamera uno dei fondatori dell’emittente, Michele Rossetti.
Seguì un periodo di instabilità dovuto ad alcune scissioni interne,
e dopo quell’esordio mi ritrovai in qualche modo a assicurare i contenuti di quel telegiornale andando a prendere personalmente i dispacci che l’Agenzia Italia, nella sua sede del corso Vittorio Emanuele,
ci metteva a disposizione (non avevamo ancora alcun collegamento
diretto neanche con l’agenzia Ansa) e che erano la nostra fonte priin particolare ricordo Giorgio Ferrari e successivamente Mario Pisano,
che proveniva da una lunga esperienza presso la sede regionale della
Rai.
Due mesi dopo, nel settembre del 1976, sarà poi Lucio Spiga, un
dipendente della Sip, a prendere in mano l’organizzazione di una più
come chi scrive.
All’epoca l’altra mia passione era quella del basket. Dal 1973 svolgevo
l’attività di arbitro e un po’ questa potenziale competenza e la gran vorono a seguire direttamente le vicende del Brill Cagliari che proprio nel
1976 aveva raggiunto l’apice disputando la poule scudetto.
Radiolina volle così sfruttare quel momento di grande interesse per
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serie A sia in casa che in trasferta.
Radiolina non era la sola a seguire la squadra di basket in quella stagione. L’attenzione era tale che anche Radio 24 Ore o La Voce Sarda organizzavano le radiocronache e tra i colleghi impegnati in questo campo
ricordo in particolare Giampaolo Pittau per Radio 24 Ore.
Quelle di Radiolina erano sponsorizzate da un’agenzia di viaggi della
via della Pineta di Cagliari, che metteva a disposizione i biglietti aerei per
la trasferta.
Io poi mi organizzavo la trasferta, alloggiando dove era possibile anche negli stessi alberghi che ospitavano la squadra. In loco trovavo la
collaborazione dei colleghi delle altre emittenti locali con le quali era
stato costruito un circuito per una reciproca assistenza nell’arco dell’intero campionato.
Paolo Latini, un collaboratore di Radiolina e Videolina scomparso nel
2020, era un dipendente della Sip e grazie a lui si riusciva ad assicurare
gli allacci telefonici con i palasport della penisola dove era impegnato il
Brill poi Acentro.
Per gli incontri casalinghi al palasport di via Rockefeller Paolo aveva
realizzato una valigetta metallica che aveva incorporati una radio e un
telefono indispensabili poi al momento di effettuare il collegamento per
la radiocronaca.
Che in alcune circostanze era davvero avventurosa perché il frastuono all’interno dei palazzetti da parte del pubblico era tale che non ti consentiva di sentire la voce di chi ti chiamava dallo studio di Cagliari per
darti la linea.
Era spesso lo stesso Paolo Latini o anche Franco Congiu, altro dipendente della Sip che collaborava seguendo il calcio di serie A anche per
Videolina e che anni dopo avrebbe trovato altre opportunità di lavoro a
Cuba.
A Gorizia fu per questo provvidenziale l’essere ospitati in una cabina
che ti isolava all’interno del palasport e che era stata realizzata dalla radio alla quale ci si appoggiava.
E non era un compito facile poter descrivere per radio un gioco così
veloce come il basket. Anche in questo caso mancavano modelli di rife45

rimento. Il basket NBA nelle tv italiane era ancora una rarità, ti rifacevi
alle telecronache sulla RAI del grande Aldo Giordani scomparso nel 1992.
Non avevi spesso neanche la possibilità di avere accanto a te un assistente che prendesse nota dei punti e dei falli dei giocatori. Nei match
casalinghi magari un aiuto arrivava da Bepi Anziani, futuro direttore
del Tg di Videolina, o dal medico appassionato di basket Giorgio Corona.
Ma in trasferta tutte queste operazioni legate alla redazione dello
Il poter effettuare quelle radiocronache (ma pure le telecronache per
Videolina, dove condividevo con Puppo Gorini anche la conduzione di
un programma, “Martedì sport”), fu per me un’altra straordinaria occasione di crescita sul piano non solo professionale, che mi consentì anche di girare per l’Italia entrando nei templi della pallacanestro italiana:
Milano, Cantù, Varese, Bologna ma anche Venezia, Trieste, Caserta, UdiPotendo ritagliarmi quando possibile anche un po’ di tempo per fare
il turista in visita alla reggia di Caserta come alla rocca di San Marino.
E per un poco più che ventenne come me appassionato di viaggi era
questo davvero un grande privilegio.
Il tutto tra il 1977 e il 1979, il periodo purtroppo della parabola discendente di quello che fu il glorioso Brill, compreso lo spareggio di Livorno
contro il Mecap Vigevano del maggio 1978 che segnò la retrocessione in
A2.
Ma legati allo sport erano altri mie interventi radiofonici al di là
dell’ambito musicale.
ni, delle trasmissioni dedicate alle radiocronache dirette delle partite del
Cagliari nel corso delle quali si davano costanti aggiornamenti sull’andamento delle altre partite del campionato.
E terminato quell’impegno spesso capitava che mi trasferissi al palasport per effettuare le radiocronache delle partite casalinghe del Brill.
Risalgono a quel periodo (1978/79) anche le mie prime collaborazioni per periodici cartacei come “La voce rossoblù” diretto da Lucio Spiga,
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per il quale curavo una rubrica dedicata al basket; o “Assist” il giornalino
distribuito al palasport durante le partite interne del Brill.
I miei contributi erano destinati anche ai radiogiornali di Radiolina
sotto la direzione di Ovidio Fioretti con il quale collaborai anche per un
lungo non stop con gli ascoltatori, che andò avanti dalla mattina alla
sera, il 16 marzo del 1978, in occasione del sequestro da parte delle Brigate Rosse di Aldo Moro.
Quel giorno la mattina avevo sostenuto ma senza successo l’esame
di dottrine politiche nella facoltà di Scienze Politiche dove ero iscritto, e
decisi di andare nella sede di Radiolina in Castello dove la programmazione del giorno fu stravolta per effetto della notizia del rapimento di
Aldo Moro.
Il 1979 è l’anno che segna anche il mio primo distacco da Videolina e
Radiolina con le quali era stata siglata, nel mese di aprile, la sottoscriziodel Lavoro di Cagliari. Una mossa cautelativa dell’azienda interessata in
quel periodo da primi contrasti con l’avvio di alcune cause di lavoro, ma
non era il mio caso.
Dal 1° aprile del 1980 mi viene conferito l’incarico di “collaboratore
con prestazioni non quotidiane e non esclusive nell’emittente televisiva
La Voce Sarda per i servizi di informazione”, come recitava il contratto.
nalismo come Ottavio Olita e uno staff di collaboratori tecnici di primissimo livello come Roberto Demartis, che aveva curato programmi muprimissima sigla del “LVS Giornale”, come fu battezzato il tg; o esperti
di alta frequenza come Alessandro Fiori o operatori come Sebastiano
Deriu, scomparso pochi anni fa, o Alessandro Nateri coi quali mi sarei
ritrovato a lavorare una volta rientrato a Videolina, che avrebbe poi assorbito l’emittente creata dall’imprenditore Gianni Onorato.
L’esperienza a La Voce Sarda si esaurì infatti nel giugno del 1981.
Ma la radio, primo autentico amore, riuscii a non abbandonarla. Anzi
tornai anche alla mia inesauribile passione per la realizzazione di programmi musicali.
E tutto ciò grazie alla Rai.
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Tessera collaboratore Videolina (1975)

Nello studio di Videolina (1979)
Alla conduzione del TG (1984)
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Radiocronaca
a bordo campo
(1977)

La mia rubrica
sul basket su "La voce
rossoblù" (1979)
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LA MIA MUSICA ALLA RAI

In quel periodo la sede regionale della Rai disponeva di un tutto sommato nutrito palinsesto autonomo che oltre che i radiogiornali, il popolarissimo “Gazzettino sardo”, proponeva una serie di programmi nelle
fasce orarie a ridosso del notiziario di mezzogiorno e nel primissimo
pomeriggio.
Non era ancora maturata la linea dell’azienda di vietare ai collaboratori delle radio private, di condurre programmi nell’emittente di stato.
Ecco così che tra il 1979 e il 1983, grazie alla sensibilità di responsabili
dei programmi in Rai come Maria Piera Mossa, Danila Satta, Jacopo Onnis realizzai quattro cicli di programmi radiofonici.
Il primo, nella primavera del 1979, con le venti puntate di “Secondo
me”, uno spazio quotidiano di circa mezz’ora subito dopo il “Gazzettino
sardo”.
Il contratto siglato cona la Rai mi indicava come disc jockey e prevedeva un compenso di 25 mila lire lorde a puntata.
per due giorni consecutivi alla settimana.
Io trasmettevo il lunedì e il martedì a partire dal 26 marzo e avevo trasformato quel programma, che aveva l’innocuo sottotitolo di “musica e
curiosità” in una sorta di trasposizione nell’emittente pubblica dei miei
contenitori musicali collaudati con “Dropout music”.
Ogni puntata aveva perciò un carattere tematico e una certa omogeneità negli inserimenti in scaletta dei brani.
Giusto per far capire quali sarebbero stati gli ingredienti di quelle trasmissioni esordii con una scaletta per niente convenzionale che metteva insieme il Frank Zappa di “Hungry freaks daddy” con “Dachau blues”
and the Fish, “Kill for peace” dei Fugs, “Venus in furs” dei Velvet Underground e “The american way of life” degli USA di Joe Byrd.
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Insomma musiche abbastanza toste, specie in quella fascia oraria, lontanissime dai circuiti commerciali perché quel che si voleva disegnare in
quella prima puntata era quello che dicevo nella sua apertura: «A volo radente sull’America dell’irriverenza e del non riconoscimento dello status
politico e sociale del paese. Perchè il pop è fatto anche di inconsueti movimenti semi sotterranei, dove i protagonisti non si allineavano al modus vivendi ormai radicato, ma assumono atteggiamenti di concreta e cosciente

prefabbricato e allo scontato si sostituiscono nuove ricerche sonore dove
la fantasia si toglie il bavaglio di pensiero per dirla alla Frank Zappa».
Stabilito questo impianto le puntate successive sino al 29 maggio,
ospitarono ricognizioni sul folk inglese, il cantautorato americano, le
voci femminili del pop, il blues americano e inglese degli anni Sessanta, la scena di Canterbury, il rock tedesco, la west coast californiana, il
Tim Buckley, John Cale, David Peel.
Nell’ultimo appuntamento un po’ a sorpresa, una occhiata alla realtà
sarda con launeddas di Luigi Lai, il folk rivisitato da Nuova Generazione
È questo il primo segnale di un interessamento alla scena musicale
sarda che mi avrebbe accompagnato negli anni successivi, con la pubsuccessive programmazioni musicali, come avremo modo di vedere,
proprio alla Rai ancora ospite della sede regionale e degli studi di viale
Bonaria a Cagliari trent’anni dopo.
Ma davanti ai microfoni della Rai sarei tornato molto presto dopo
quella prima esperienza primaverile con “Secondo me” ancora per “redigere testi espositivi con dizione al microfono”, come burocraticamente sanciva il nuovo contratto.
Dal 30 ottobre di quel 1979 e sino al 15 gennaio del 1980, allestisco
un impegnativo ciclo di dodici puntate pomeridiane, ognuna di circa
un’ora, dedicato interamente al blues.
Lo intitolo “Musica del diavolo” con sottotitolo “dentro e oltre l’anima
nera del blues”.
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Come sigla rispolvero l’armonica dell’inarrivabile Little Walter in
“Juke”.
Lo strutturo oltre che su un percorso storico, in una serie di temi approfonditi di volta in volta.
Affrontando così i temi del lavoro e dell’emigrazione; il sesso e la vita
carceraria; il viaggio e la morte.
nili, il blues revival britannico.
Passo in rassegna tutti i grandi nomi del blues nelle sue diverse articolazioni da Robert Johnson a Charlie Patton, da Leadbelly a Big Bill Broonzy,
da Otis Spann a Elmore James, da Ma Rainey o Billie Holiday a Odetta.
Attingendo esclusivamente alla mia personale discoteca e effettuando minuziose ricerche tra diversi libri che sulla materia avevo acquistato
in quegli anni a partire dal basilare “The story of blues” di Paul Oliver.
Al programma danno il loro contributo anche gli speaker della sede
Rai di Cagliari, Bianca Maria Ferrari e Tino Petilli, che prestano la loro
voce per la lettura di estratti da saggi sul tema o per la traduzione di testi
di canzoni.
L’intento di questi programmi restava quello di provare a proporsi
come divulgatore di certe culture musicali, mantenendo vivo lo spirito
dell’esercizio da dj degli anni precedenti nell’emittenza privata.
Mentre continuo a svolgere la mia attività di carattere giornalistico
presso la redazione del telegiornale de “La Voce Sarda” il richiamo della
altre chances per proporre miei programmi da inserire nel suo palinsesto regionale.
nuovo programma che questa volta rivolge la sua attenzione all’Italia e
alla condizione giovanile e al periodo della protesta dei tardi anni Sessanta.
Nasce così “Pugni chiusi, il beat e il mondo dei giovani”, articolato in
nove puntate andate in onda dal 10 dicembre del 1980 al 4 febbraio del
1981.
La sigla del brano era uno strumentale del 1965 degli Yardbirds, “Got
to hurry” caratterizzato dalla chitarra di Eric Clapton.
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Così spiegavo il senso di questo nuovo progetto agli ascoltatori della
Rai nella puntata d’esordio del 10 dicembre: «Inizia un ciclo di trasmissioni dedicato al movimento giovanile italiano della metà anni Sessanta
che va grosso modo dal 1964 al 1968. Si tratterà cioè di un itinerario attraverso quelle prime espressioni di rabbia e non allineamento alla soquesto ciclo di “A pugni chiusi” è solo quello di proporre un quadro del
mondo giovanile di quel periodo attraverso un’analisi di suoi vari aspetti
dalla moda dei capelli lunghi, alla lotta studentesca, la rottura di certi
tabù e conformismi, dalla rivoluzione sessuale alle droghe».
Il tutto in un cocktail di selezioni musicali, quasi dei reperti archeologici, di quei forse mitici anni Sessanta.
E infatti i brani sono quelli del periodo d’oro dell’era beat italiana,
con tanto di spazio alle numerose cover, cioè adattamenti in italiano
di successi provenienti da Inghilterra o Stati Uniti. Immaginate quindi
Rokes, Equipe 84, Nomadi, Ribelli, Giganti, Corvi ma anche Luigi Tenco,
Lucio Dalla, Gian Pieretti, Ricky Gianco, Sergio Endrigo, Caterina Caselli,
Patty Pravo.
Anche i testi in questo caso sono preparati dopo una accurata ricerca tra volumi e saggi che inquadrano il fenomeno. Riporto anche molte
una delle più belle voci della Rai di Cagliari, quella di Bianca Maria Ferrari che di lì a poco si sarebbe trasferita nella Capitale.
La penultima puntata di questo ciclo di trasmissioni rivolse la sua
attenzione a quanto accadeva in quel periodo in Sardegna. Occasione
utile per parlare del fenomeno dei capelloni nell’isola; dei club dove i
sicali che suonavano dal vivo.
Ma anche per ricordare le prime occupazioni delle facoltà universitarie, dei cortei studenteschi.
Dovranno trascorrere altri due anni per rimettere piede negli studi
della Rai di Cagliari e io nel frattempo, dopo l’esperienza a La Voce Sarda
conclusasi a giugno del 1981, sono rientrato nel luglio successivo a Videolina pienamente reintegrato nella redazione del telegiornale.
Tra il 7 gennaio e il 12 marzo del 1983 va in onda ancora sul program53

ma Nazionale della Rai ma in diffusione regionale, “Stelle e strisce, viaggio nella musica popolare americana” che soddisfa un’altra profonda
mia passione che peraltro si era già manifestata con le conduzioni dei
programmi a Radiolina dove nel 1978 avevo allestito quattro puntate di
“Stars and stripes”.
In totale venti puntate con cadenza bisettimanale, in onda il venerdì
e il sabato, introdotte da una sigla con una travolgente festa di banjo e
mandolini.
Un ampio viaggio con una serie di temi affrontati in ogni singola pun-

commercializzazione della country music, la musica cajun, il blues, l’esplosione del folk, il Greenwich Village, la lotta civile dei neri, il country
Italia della country music.
ly, Woody Guthrie, Phil Ochs.
Quest’ultima avventura dai microfoni della Rai segna anche l’inizio
di un lungo periodo di digiuno dalla programmazione radiofonica.
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Il mio primo contratto con la RAI
(1979)

Testo e scaletta di una puntata
di "Stelle e strisce" (1983)
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NICO A VILLASIMIUS, VELVET A PARIGI

un’attività giornalistica che si stabilizzerà consentendomi di fare il praticantato utile poi per sostenere l’esame e il passaggio a professionista
che matura nel giugno del 1983.
Sino ad allora seguivo molto i settori della cultura e dello spettacolo,
in virtù di quella passione per la musica che mi aveva portato a realizzare programmi radiofonici a Radiolina prima e alla Rai poi.
Anni in cui ad assorbirmi sono soprattutto i primi concerti jazz che
si tengono a Cagliari. Tra il 1980 e il 1981 in particolare prendono corpo
le prime organiche rassegne organizzate dall’Arci che portano al teatro
Massimo l’Art Ensemble of Chicago (lo storico concerto del 19 maggio
1980), ma anche Chick Corea, Don Cherry, Enrico Rava, l’orchestra di
Sun Ra.
Nomi di assoluto rilievo nel panorama internazionale e alla gioia di
professionale di poterne dare conto nei servizi che predisponevo all’epoca per il telegiornale de La Voce Sarda.
Dattiloscritti su fogli A4 poi vergati trasversalmente con un tratto di
penna a indicare che quei testi erano stati registrati in audio, inseriti in
Ma spuntavano anche rassegne dedicate alla musica etnica, alla ormai prossima world music, come “I suoni della memoria” grazie alle
quali ho l’occasione di seguire mostri sacri come Alan Stivell, Maria del
Mar Bonet, la Nuova Compagnia di Canto Popolare.
Del resto di tutti quei suoni mi nutrivo da anni.
Ma ci fu in particolare un evento che accolsi con sorpresa, anche perché praticamente ignorato dalla stampa.
Il 4 agosto del 1984 Nico si esibì a Villasimius.
Sì proprio lei la “femme fatale” di Andy Warhol, la “chanteuse” dei
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Velvet Underground poi protagonista di una carriera solista che aveva
portato all’incisone di album come “Chelsea girl”, “Desertshore”, “Marble index” le cui tracce ospitavo continuamente nelle scalette dei miei
programmi in radio a Radiolina come alla RAI.
Allora stava completando la realizzazione dell’album “Camera obscura” uscito nel 1985. Morirà in un incidente nel luglio del 1988 a Ibiza.
Mi pareva impossibile e incredibile la possibilità di poterla ascoltare
dal vivo a pochi chilometri da casa.
Non potevo mancare a quell’appuntamento annunciato quasi con
avrebbe dovuto destare meraviglia e stupore tra gli appassionati del rock.
Era l’unica data italiana di un suo tour europeo e il luogo destinato a
ospitare quell’evento, quel concerto che segnava davvero un momento
storico per la promozione del rock dal vivo in Sardegna, era quanto mai
improbabile.
Una discoteca affacciata sul mare a Villasimius, la New Aloha.
Proprio quell’anno aveva rinnovato il suo look e esteso la sua offerta
zioni teatrali.
Mantenendo sempre viva la sua mission originale di locale da ballo.
Al punto che il concerto dell’artista tedesca di nascita era annunciato
alle 22.30 mentre dalla mezzanotte a dominare sarebbe stata la disco
music.
In questo scenario, con un biglietto d’ingresso di 10 mila lire, viene
catapultata, “from Velvet Underground” come precisavano le locandine
pubblicitarie dell’evento, Nico che accompagna il suo canto all’harmonium.
Ma ad accoglierla avrebbe trovato un ambiente surreale, perché all’esterno della discoteca premevano i giovani che altro non attendevano se
non lo scatenarsi della disco music per poter ballare.
E infatti appena una cinquantina di persone, tra cui l’estensore di queste righe, assistettero a quel concerto, esito di un tour “disastroso” come
apparirà anche sulle colonne del New York Times, che sottolineò come «in
Sardegna le canzoni di mortalità e decadenza di Nico non furono accolte
bene dalla folla della disco al Klub Kinky» (n.d.r.: nome dato al New Aloha).
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vare l’eccezionalità di quell’evento per lo spettacolo in Sardegna, e nel
contempo la considerazione di quanto sia stato purtroppo una grande
(e ignorata) occasione mancata.
Una decina di anni dopo non mi feci sfuggire un’altra occasione storica: quella di vedere all’opera anche quelli che furono i compagni del
viaggio musicale di Nico nella New York di Andy Warhol.
I Velvet Underground si erano infatti riuniti nel 1993 allestendo un
tour europeo di 23 date con tre concerti a Parigi il 15,16 e 17 giugno.
Per una fortunata circostanza mi trovavo nella capitale francese ospite della squadra di calcio della Uisp di Monserrato, guidata da Pino Argiolas, nella vita dipendente dell’Enel.
Partecipava a un torneo promosso dal dopolavoro dei lavoratori elettrici transalpini. L’anno prima ero stato con loro per un analogo gemellaggio in Ungheria, tra Budapest e il lago Balaton.
Dunque stando a Parigi in quei giorni, lasciai la comitiva monserratina e mi diressi all’Olympia, dove era programmato l’atteso concerto
di reunion con quattro Velvet Underground del periodo 1965-1968: Lou
Reed, John Cale, che cantava i brani che furono di Nico, Sterling Morrison e Maureen Tucker.
Recuperai un biglietto da un bagarino all’esterno del teatro e assistetti a quel concerto, quasi immersi nel buio, tutti in piedi accalcati ai piedi
del palco.
Di quel concerto intitolato “Live MCMXCIII”, venne poi prodotto un
controverso doppio CD e un DVD.
Il mio souvenir fu la t-shirt nera con la banana gialla sul petto e sul
retro il calendario di quel tour europeo che a luglio si concluse in Italia.
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1983: sono giornalista professionista
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Il mio articolo sul concerto dell'Art
Ensemble of Chicago (1980)

L'annuncio del concerto di Nico
(1984)
Enrico Rava al Jazz club di Quartu (1981)
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TAPPA IN ALGERIA,
ALL'ORIZZONTE "SARDEGNA ROCK"
La mia attività si concentra sul giornalismo televisivo ancora come
redattore a Videolina con l’opportunità di effettuare anche interessanti
esperienze professionali all’estero.
Nel 1984 con l’operatore Alberto Chicca seguimmo così una delegazione di politici della Regione, guidata dal presidente Angelo Rojch, per un
viaggio di alcuni giorni in Algeria per incontrare gli operai sardi che, per
conto di una importante azienda isolana, stavano realizzando complessi
di case nella capitale Algeri e nella cittadina di Tiaret, distante 150 chilometri dalla costa e in pratica alle porte del deserto del Sahara.
Viaggio che iniziò per noi inviati di Videolina con una complicazione.
Le nostre apparecchiature di ripresa furono bloccate all’arrivo all’aeroporto Houari Boumedienne di Algeri non avendo precedentemente richiesto un’autorizzazione alle autorità di quel paese. Ci volle l’intervento
dell’ambasciata italiana per sbloccarle il giorno dopo il nostro arrivo e
consentirci di effettuare una serie di reportage con la comunità di operai
sardi, circa 150 nella sola Tiaret.
Ma il viaggio aveva avuto un risvolto di carattere culturale perchè con
noi c’erano anche lo scultore di Pula Salvatore Angioni e il cantautore
Franco Madau.
Il primo aveva lavorato come pianellista in quella località e a Tiaret
donna con un bambino in braccio, con ai piedi incisi alcuni versi del poeta Faustino Onnis.
Il cantautore di Tuili l’anno prima si era anche candidato con il PCI alle
nel suo sesto album “S’ebra maha”. Madau tenne un concerto a Tiaret per
gli operai sardi, proponendo brani del suo repertorio in uno scenario suggestivo davanti a un grande falò acceso.
Si esibì senza pretendere alcun cachet, ma copie dei suoi dischi furo61

no donate a tutti i lavoratori sardi impegnati in Algeria che apprezzarono
molto sia l’esibizione che gli LP realizzati da un emigrato come loro.
Franco Madau, emigrato in Lombardia, nel maggio del 1978 decise di
licenziarsi dalla Breda di Sesto San Giovanni per dedicarsi esclusivamente
all’attività musicale.
E anche quel viaggio segnò una mia attenzione particolare alla ricerca
dei suoni e delle musiche di quella terra, come le esecuzioni delle orchestre arabo andaluse.
Al di là dei servizi giornalistici realizzati in loco di quella esperienza
restano come testimonianza e documentazione anche due 33 giri acquistati ad Algeri preziosi per una immersione nella musica classica araba,
nei canti di ispirazione persiana, in quelli dei tuareg.
Curiosamente l’Algeria sarebbe tornata molti anni dopo nelle mie ricerche che portarono come vedremo alla stesura dei volumi di “Boghes e
sonos”.
Avrei infatti incrociato il nome di Azzedine Nebili, un rapper algerino
meglio noto come Azzou che avrebbe inciso un brano dedicato agli harraga, i giovani algerini che attraversando su barchini il mare tra l’Algeria e
la Sardegna approdavano sulle coste meridionali dell’isola alla ricerca di
miglior sorte e vita.
“Sardinia harraga” è il titolo di quella canzone dove tra l’altro canta:
«Questo è un viaggio/un viaggio per la Sardegna/Vieni che ti racconto/
come per poco non ci rimanevamo/Dio ci ha salvato/ abbiamo visto la
morte coi nostri occhi».
Quel viaggio in nord Africa ha rappresentato la prima impegnativa
esperienza per me fresco giornalista professionista, lo ero dal giugno
Con Videolina ho lavorato sino all’ottobre del 1986, quando matura un
nuovo distacco. Fu allora che scattarono infatti le dimissioni per ricercare
nuovi stimoli anche professionali con la nascente Sardegna Uno, dove ho
lavorato come capo redattore sino all’ottobre del 1988, quando sono rien-

periodo che mi vede impegnato in una più approfondita ricerca e analisi
della realtà musicale sarda e dei suoi sviluppi degli ultimi decenni, già af62

frontate nei numerosi servizi giornalistici redatti per le emittenti televisive. Studi e approfondimenti che approderanno nelle prime pubblicazioni
di “Sardegna rock”.
La seconda metà degli anni Ottanta aveva del resto conosciuto in Italia
un piccolo boom della pubblicistica dedicata alla musica rock e pop. La
casa editrice Arcana aveva in particolare messo in cantiere un ambizioso
progetto per realizzare una vera e propria enciclopedia del rock suddividendola in più volumi che prendevano in considerazione i vari decenni
stilando le schede analitiche di centinaia di artisti e gruppi.
Era a capo di quel progetto il mio idolo come critico musicale, Riccardo Bertoncelli ed erano passati una decina d’anni dal suo seminale “Pop
story”.
Tra il 1985 e il 1989 vennero pubblicati i volumi relativi agli anni Cinquanta, Sessanta, Settanta e Ottanta. Nel 1997 vide la luce quello sugli
anni Novanta ma prima c’era stato spazio, tra il 1993 e il 1994, per l’uscita
di altri due preziosi volumi dedicati al rock italiano e al blues e alla musica
nera.
Io che seguivo da vicino la scena musicale sarda pensai che potesse
essere opportuno realizzare qualcosa di simile ma in ambito regionale.
Un libro cioè che raccontasse gli sviluppi della scena isolana in musica
a partire dagli anni Sessanta.
Pensavo di coinvolgere nel progetto altri colleghi giornalisti impegnati
in questo settore come Francesco Abate, organizzatore di eventi rock e
che scriveva su L’Unione Sarda o Angelo Porru collaboratore de La Nuova
Sardegna.
Quel tentativo non andò in porto e decisi allora, era il 1990, di accollarmi direttamente io tutto il peso di quel progetto pur non avendo alcuna
certezza di una sua pubblicazione perché nessun contatto era stato avviato con un potenziale editore.
Contattai per primo Marcello Mazzella, che con la sua casa discograartisti e poteva aiutarmi a contattarli a mia volta.
Andai a trovare anche Mario Cervo a Olbia: nella sua casa aveva la più
ricca raccolta di dischi realizzati da artisti sardi.
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una miniera inesauribile di informazioni per il mio progetto che mi mise
a disposizione con straordinaria generosità.
E poi a tappeto i contatti con i singoli artisti, per intervistarli, e ricostruire i loro percorsi andando a trovare anche quelli che vivevano fuori dalla
Sardegna a Milano o Roma.
Perché quel lavoro di ricerca che avevo intrapreso non poteva fare riferimento a archivi o precedenti pubblicazioni.
E la mia era anche una ricerca a largo spettro perché dal pop e dal rock
si diramò verso il jazz, la musica tradizionale anche rivisitata in chiave
In questo modo prese forma “Sardegna rock” che nel 1991 fu pubbli5 luglio del 1991 alla Libreria degli Editori di via Sonnino a Cagliari con
l’introduzione di Francesco Abate, futuro giornalista di punta de L’Unione
Sarda e affermato romanziere in ambito nazionale.
“Sardegna rock” suggerì anche il titolo ad una rassegna di revival della
scena musicale degli anni Sessanta e Settanta promossa dalla Pro Loco di
Sanluri.
Il suo animatore, Armando Carcangiu, nel 1996 mi contattò per metterlo in contatto con i musicisti di quel periodo, perché si potessero esibire, ricostituendo i gruppi, sul palco del collegio Calasanzio di Sanluri.
Riuscì nell’impresa facendo partecipare ben 22 formazioni distribuite
in tre serate e a me fu chiesto anche di preparare le note di presentazione
della rassegna.
“Sardegna rock” forte di quel successo, tornò anche l’anno dopo, in due
weekend di luglio, allargata a gruppi nazionali come i New Trolls, Gian
Pieretti, la Formula 3, i Corvi.
Fu rispolverata dieci anni dopo, nel 2007 in ricordo di Francesco Salis
appena scomparso. Io presentai le due serate con una dozzina di gruppi
e scrissi anche per questa edizione, una nutrita presentazione e le note
Il mio libro “Sardegna rock” ottenne anche un riconoscimento all’interno del prestigioso Premio Iglesias, giunto in quel 1991 alla 28ª edizione,
nella sezione dedicata alla “storia e critica musicale”.
Non fu un caso isolato. Perché anni dopo, nel 2000, il Premio Iglesias
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l’avrei ottenuto nella sezione riservata proprio al giornalismo grazie a un
ciclo di trasmissioni per Videolina realizzate in concomitanza con il 25°
anno di attività dell’emittente.
ad altri due premi ottenuti in tempi diversi e entrambi legati all’attività
giornalistica.
Nel 1989 il “Funtana elighe”, consegnatomi a Silanus e promosso
dall’Unione Gruppi Tradizioni Popolari della Sardegna e nel 1996 il “Sardegna” ricevuto a Sassari e ideato dall’associazione Civitas d’intesa con il
comune di Sassari.
Frutto della mia attenzione e del lavoro di divulgazione più complessivo nell’ambito della cultura e musica tradizionale furono altri riconoscimenti che sarei andato a ricevere anni dopo.
A Nuoro una menzione all’interno della sezione saggistica del premio
letterario nazionale Grazia Deledda. Mi fu consegnata in una cerimonia
svoltasi nella casa natale della scrittrice premio Nobel il 9 agosto del 2008
in una serata presentata da Catherine Spaak mentre la commissione che
stabilì quell’importante riconoscimento per me, pochi anni dopo l’uscita
di “Boghes e sonos” era presieduta dall’editore Carlo Caracciolo e formata
da illustri intellettuali (Giulio Angioni, Manlio Brigaglia, Silvano Tagliagambe, Eugenia Tognotti).
Nel 2020 ricevevo a Ottana il Premio Sa Filonzana, promosso da una
attivissima associazione culturale locale; lo stesso anno, ma consegnato
nel marzo del 2021, il Trofeo Cultura nell’ambito del prestigioso Premio
Città di Ozieri, giunto alla 61a edizione, che aveva il suo cuore nella sezione della poesia.
Tornando però a quella mia prima opera di saggistica, di “Sardegna
rock” ebbe modo di occuparsi anche il mondo della radiofonia.
Nel marzo del 1991 fui ospite del programma “Origami”, un ampio contenitore informativo pomeridiano trasmesso dalla sede regionale della Rai.
Mi riservò un ampio spazio per parlare della scena musicale sarda e del
mio lavoro attraverso una intervista realizzata da Enrico Spanu, collaboratore di quel programma condotto da Andrea Prost e Cristina Maccioni.
Quest’ultima, diventata poi regista delle produzioni radiofoniche, l’avrei ritrovata vent’anni dopo in nuove mie collaborazioni con la Rai.
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In quello stesso 1991 avevo conosciuto anche un altro profondo e rafdocente anche all’Università del Mediterraneo di Roma.
Con Paolo Scarnecchia c’eravamo ritrovati insieme a Ales sul tavolo
di un convegno dedicato alla musica di tradizione popolare.
Nacque una empatia immediata tra noi e io andavo seguendo spesso
i suoi programmi sulla terza rete radiofonica della Rai.
Nel 1993 conduceva “Alfabeti sonori” e la puntata andata in onda il 30
dicembre di quell’anno decise di riservarla alla Sardegna con un focus
sullo stato della musica, specie quella tradizionale anche nella sua forma rivisitata dai gruppi di quella nascente world music come Cordas et
Cannas, Elena Ledda, Calic e così via.
A quella puntata fece intervenire telefonicamente anche me.
Occasione unica per dare qualche informazione più puntuale sulla
scena sarda e per promuovere quel mio libro del quale stavo preparando
una nuova edizione che sarebbe uscita nel 1994 sempre con il titolo di
“Sardegna rock” ma stavolta per La Scuola Sarda editrice.
Un volume di oltre 430 pagine con ulteriori aggiornamenti e integraA sostenere quella pubblicazione anche l’apporto di Leonardo Marras, responsabile delle relazioni esterne della Telecom, con il quale da
alcuni anni avevo stretto un bellissimo rapporto di collaborazione ancora oggi ininterrotto!
Anni dopo, era l’8 marzo del 2000, l’oggetto di quelle mie ricerche
che avevano portato alla pubblicazione delle due edizioni di “Sardegna
rock”, fu al centro di un’ampia intervista fattami da Mauro, conduttore
del programma “Suoni in cantina” trasmesso da Italia Radio Stereo emittente che dai suoi studi di Pirri divulgava solo musica italiana.
Ma tornando al periodo immediatamente successivo all’uscita di
“Sardegna rock” c’è da segnalare un altro evento, per certi versi storico,
di cui sono stato privilegiato testimone e anche divulgatore attraverso
gli schermi di Videolina.
È il primo concerto in assoluto trasmesso on line, via Internet. Una pratica
che in tempi di pandemia di Covid 19, 25 anni dopo, è diventata ormai comune per il blocco degli spettacoli live in presenza di pubblico.
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Ma allora, cioè nel febbraio del 1995, fu un evento quasi futuristico
promosso a pochi mesi dalla nascita, nel dicembre del 1994, di Video On
Line, la società di servizi creata da Nicola Grauso in grado di accedere,
attraverso Internet, alla rete informatica più grande del mondo.
Il Teatro Comunale di Cagliari, inaugurato nel 1993, ospitò il concerto
della cantautrice tarantina Mariella Nava con la sua band di sette elementi e le performances dei danzatori del Teatro della Rosa.
Mariella Nava aveva appena inciso il suo quinto album, “Scrivo”, al
Il suo concerto, con uno spettacolo opportunamente intitolato “Navagando nel cyberspazio”, fu proposto in maniera multimediale anche
attraverso Videolina e Videomusic, in grado di coinvolgere direttamente
quanti con il loro personal computer potevano collegarsi con Video On
Line.
Il menù di servizi che essa offriva proponeva anche una locandina del
concerto di Mariella Nava, articolata su più pagine, e suggeriva una serie
di possibili interventi dell’utente di Video On Line semplicemente con
un click, una leggera pressione sul mouse. Potevano essere inviati messaggi alla cantante, che poteva leggerli da un computer sistemato accanto al suo pianoforte. Da casa potevano essere selezionate le immagini
che apparivano nel grande schermo sul palco; potevano essere scelte le
canzoni da eseguire. Insomma una fruizione assolutamente inedita di
un concerto e io fui incaricato di introdurre l’evento per il collegamento
ciava la dinamica dello spettacolo.
Ma spettava a me spiegare anche come funzionava l’interazione con
il pubblico degli utenti telematici per la canzone “Rimani” e per la pos-

quella che assisteva al concerto dalle comode poltrone del Teatro Comunale di Cagliari; quella di quanti erano sintonizzati sulle frequenze
potevano ricevere quelle stesse immagini e suoni direttamente sul loro
computer inseritosi in Video On Line.
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"Sardegna rock" prima edizione (1991)

"Sardegna rock" seconda edizione (1994)
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DAL GELO DELLA POLONIA
AL CALORE DI "ICHNOS"
I primi anni Novanta, caratterizzati da una stasi nell’effettuazione di
programmi radiofonici, registrano anche una mia importante esperienza professionale all’estero.
Chiedo infatti di poter essere distaccato dalla redazione di Cagliari di
Videolina per lavorare al progetto di apertura di nuove emittenti televisive in cui si era tuffato Nicola Grauso in Polonia.
Vado così a Varsavia e ci lavoro tra l’ottobre del 1993 e il febbraio del
1994.
Il mio incarico era quello di formare i giovani giornalisti e coordinare
il lavoro e la costruzione di un telegiornale nelle redazioni che si andavano costituendo nelle varie città sedi delle TV private che operavano
in una situazione dal punto di vista legislativo non ancora regolarizzata
nel paese.
Sorse un circuito battezzato “Polonia 1” con stazioni televisive a Varsavia, come a Cracovia, Danzica, Stettino, Poznan.
Feci visita alle varie emittenti anche se la mia base operativa era a
NTW di Varsavia.
Non mi dilungo sulla mia attività in quei gelidi e intensi mesi trascorsi in Polonia. Segnalo solo in questa sede, più in linea ai contenuti di
questo mio resoconto, come le permanenze a Varsavia mi consentissero
di seguire anche eventi musicali di grande interesse come qualche puntata all’Akwarium, un club dedicato al jazz e il poter seguire il “Jamboree
festival” uno dei più prestigiosi e vecchi del continente europeo.
scena musicale polacca.
Ma più in generale il principio di quel decennio dei Novanta sarà contrassegnato da altre attività che determinano davvero una immersione
piena nel fermento musicale della Sardegna di quel periodo.
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ti di futuri progetti di format radiofonici che matureranno con l’avvento
del nuovo millennio.
Mi pare allora opportuno aprire una parentesi in questa ricostruzione
del mio percorso da dj radiofonico per raccontare in maniera approfondita quella che è stata l’iniziativa, nata da un’idea di Leonardo Marras,
messa in campo a partire dal 1993 con la nascita di Ichnos, per la quale
furono certo determinanti anche i sempre più consolidati rapporti che
in quegli anni ero andato costruendo con tanti musicisti sardi.
Così è stata battezzata la manifestazione che ha avuto luogo a Sedilo
il 13 giugno di quell’anno e che per la prima volta ha tenuto assieme il
meglio della musica sarda in una grande giornata destinata a diventare
ga degli incendi.
L’idea era venuta a Leonardo Marras, sassarese, responsabile delle
relazioni esterne dell’allora Sip poi Telecom, che ha coinvolto nell’operazione un ristrettissimo gruppo di collaboratori, per lo più uomini impegnati nella comunicazione e tra loro l’estensore di queste righe che ha
avuto il compito di assemblare le proposte musicali.
La comunità di Sedilo ha risposto entusiasticamente all’invito.
Nulla è stato casuale.
Il luogo intanto, Sedilo, per la sua posizione centrale è facilmente raggiungibile da tutta l’isola; la zona del santuario si presta mirabilmente per
ospitare grandi folle dominando un paesaggio suggestivo ed irripetibile.
Né casuale è stato il nome dato alla manifestazione. Con il termine
Ichnos gli antichi greci chiamavano la nostra regione per via di quella
sua singolare forma di piede umano; ed anche la Ichnos musicale voleva
lasciare la sua impronta, il suo ricordo.
A sostegno di due temi che, alle porte dell’estate, diventano di drammatica attualità: la lotta alla talassemia e la difesa del verde e dell’ambiente.
Due nobili propositi attorno ai quali si sono coagulati gli sforzi della
comunità di Sedilo e degli organizzatori di questa giornata che doveva
fondamentalmente essere un momento di incontro e di festa.
Tutto gratis a Sedilo quel giorno per una kermesse che qualcuno ha
voluto battezzare come la Woodstock sarda.
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Nessun biglietto d’ingresso ed anche i musicisti invitati si sono accollati loro le spese di viaggio, né hanno preteso un cachet.
Ed anche la scelta degli artisti, che dalle undici del mattino sin oltre la
mezzanotte, con una breve interruzione per il pranzo, si sono alternati
sul palco di Sedilo non è stata casuale.
Si è scelta infatti la trasversalità della nostra sardità presente nei vari
generi musicali proposti, dal jazz al rock, dai cantautori al recupero
dell’etnico.
Si sono cioè privilegiati quei progetti che, pur provenendo da connotazioni di generi diversi, manifestavano un qualche legame con il nostro originale ed irripetibile patrimonio musicale, rileggendolo in chiave
moderna, adattandolo a contesti che non gli sono naturalmente propri.
Basta dare una rapida scorsa ai nomi in cartellone che riproponiamo
in rigoroso ordine alfabetico: Bertas, tenores di Bitti, Calic, Maria Carta,
Cordas et Cannas, Gruppo Cuncordia a launeddas, Dorian Gray, Mario
Fabiani, Tangram Trio di Enzo Favata, Paolo Fresu e Sardegna oltre il
mare, Battista Giordano e Patrizia Deiana, Kenze Neke, Lapola, Elena
Ledda e Sonos, Franco Madau, Maniumane, Mano, Piero Marras, tenores di Neoneli, gruppo Onnigaza, Ignazio Michele Pes, Duo Puggioni,
Quartz, Tazenda, Benito Urgu, Zenia.
Può sembrare incredibile ma c’erano davvero tutti quel 13 giugno
1993 a Sedilo per Ichnos, raccolti in un colpo solo in una storica giornata
introdotta dal saluto del gruppo folk locale e che ha costituito anche la
prima vera occasione per tanti artisti per ritrovarsi assieme, confrontarsi, scambiare idee, fare un po’ il punto dello stato di salute del movimento musicale indigeno.
E straordinaria è stata la risposta del pubblico, valutato in quindiciSedilo in una giornata calda ma leggermente ventilata.
Tutti pronti a recepire la rilettura in chiave moderna della nostra
tradizione (con Elena Ledda, Calic, Cordas et Cannas, Zenia); le nuove
direttrici della canzone d’autore in limba (Franco Madau, Piero Marras,
Michele Pes); ad assaporare l’etnico che si insinua nel jazz (Sardegna
oltre il mare e Paolo Fresu, Enzo Favata); ed ancora a ritrovare vegeti e
sempre innovativi gruppi come i Bertas, o rabbiosi ed iconoclasti come
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i Kenze Neke di Siniscola che godono tra i più giovani un seguito invidiabile.
Ma le attese del pubblico erano evidentemente rivolte in maggior misura a Maria Carta, che impegnata in una orgogliosa lotta contro il cancro, tornava sulla scena proprio in quell’occasione; a Sedilo ha proposto
una accorata ninna nanna, alcuni brani tratti dal suo ultimo disco anche
in italiano ed un Ave Maria a cappella, condivisa con i Tazenda e Benito
Urgu, che ha commosso il pubblico.
Questo è poi esploso nel cuore della notte per l’esibizione dei Tazenda.
Quell’edizione di Ichnos era destinata a restare un caso isolato. Ma
non fu così.
Il successo e gli attestati di simpatia e stima che l’iniziativa ebbe furono tali da indurre l’associazione, animata da Leonardo Marras, da me
direttore artistico, Nicola Corda e Pierpaolo Fisichella, ed il comune di
Sedilo a ripetere l’iniziativa anche nel 1994.
Ichnos si è così riproposta per la seconda volta il 19 giugno con una
scelta delle proposte che ha però questa volta privilegiato ulteriormente
il lavoro di quei gruppi e musicisti che sono maggiormente legati al recupero ed alla rilettura in chiave moderna del nostro patrimonio etnico.
Quell’edizione segnò anche il nuovo ritorno sulle scene di Marisa
Sannia che proprio l’anno prima era riemersa con un disco in cui aveva
musicato alcune poesie del Montanaru.
Mi aveva espressamente chiesto di esibirsi all’imbrunire non tanto
per il suo carattere così schivo e quasi impaurito dalla presenza del pubblico, quanto perché le sue affascinanti composizioni meglio si sarebbero apprezzate in quel contesto così intimo e quasi notturno.
Quell’anno ci fu tra il pubblico anche un osservatore di riguardo, Mark
Ringwood dello staff artistico del Womad, promosso da Peter Gabriel.
mata in una videocassetta di oltre due ore che realizzammo nel 1995.
Ichnos lo portammo anche a Milano con una iniziativa davanti al castello Sforzesco il 23 giugno del 1996.
Avevo studiato un cartellone artistico che prevedeva l’esibizione di
Argia, Bertas, su Cuncordu di Orosei, Luigi Lai, Elena Ledda ed i Sonos,
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Mano, Gianni Mastinu e del progetto A Cuncordu con Tazenda, Piero
Marras, Cordas et Cannas e tenores di Bitti.
Un accordo con il network televisivo Odeon TV aveva consentito la
trasmissione diretta dell’intera manifestazione sulle emittenti Sardegna
1 e Sardegna 2 e sull’intero territorio nazionale attraverso le tv associate.
to da Salvatore Ligios e Roberto Contena per la casa editrice Soter.
Si tornò a Sedilo nel 1997 e poi l’anno dopo il grande balzo oltre oceano.
Il 31 ottobre del 1998 con uno sforzo ancora maggiore con un gemellaggio artistico e solidale con l’isola di Cuba.
In quella data alcuni artisti sardi (Tazenda, Cordas et Cannas, Piero
Marras, tenores di Bitti, Orlando Mascia) si sono esibiti con altri artisti
cubani a L’Avana, sul palco montato ai piedi del prestigioso Hotel Nacional, in un concerto trasmesso via satellite dalle tv sarde e da alcune della penisola, con le riprese curate direttamente dalla televisione cubana
sotto la regia di Julio Pulido.
Non uno qualsiasi quest’ultimo: è lo stesso che curò la regia televisiva
della storica visita di Papa Giovanni Paolo II a L’Avana nel gennaio di
quello stesso 1998.
trovai a condurre parlando in spagnolo la lunga maratona musicale afcubana che come molti suoi connazionali scopriva per la prima volta i
suoni e le musiche della Sardegna.
Per l’occasione avevamo portato dall’Italia un pieghevole di quattro
sardi.
A ascoltarli mescolati tra il pubblico locale c’erano alcune centinaia
di sardi che avevano affrontato il viaggio per essere testimoni di quel
particolare gemellaggio culturale e che a loro volta avevano potuto apprezzare le musiche degli artisti cubani che si alternavano ai sardi: Vocal
L.T., il gruppo femminile Anacaona, il cantautore Gerardo Alfonso, Jovenes Clasicos del Son e in chiusura i popolari anche in Italia Moncada.
Si esibirono tra le 13.30 e le 19 locali, un orario forse improponibile
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per i cubani motivato dalla necessità di rendere fruibile lo spettacolo in
Italia in una fascia serale.
trolli di quel periodo attuati dalla polizia.
La nuova scommessa si chiamava “Sonidos de solidaridad” (”Suoni
della solidarietà”), e i primi dettagli del progetto ero andato a discuterli nella capitale cubana già nel novembre del 1997 insieme a Leonardo
Serrenti ed il sindaco di Sedilo, Giovanni Muredda.
Ricordo che la nostra delegazione era stata ricevuta a L’Avana anche
dal ministro della cultura Abel Prieto, diventato dal 2019 presidente della Casa de las Amèricas, e dall’ambasciatore italiano nella capitale cubana Giovanni Ferrero.
La kermesse musicale suscitò interesse e curiosità anche da parte dei
media radiofonici locali. Accompagnai i musicisti protagonisti del concerto nei giorni precedenti (da martedì 27 a venerdì 30 ottobre), negli
studi dall’emittente Radio Ciudad de La Habana, gestita da un gruppo
di giovani e che allora festeggiava il suo ventesimo compleanno. Ospiti di Carlos Figueroa, giovane conduttore di un programma serale, Piero Marras, i tenores di Bitti, Orlando Mascia, i Cordas et Cannas, Gino
Marielli e Gigi Camedda dei Tazenda, ebbero così modo di parlare della
le quali fungevo, in virtù della mia conoscenza dello spagnolo, anche da
interprete.
Anche una importante radio cagliaritana, Radio Press focalizzò la sua
attenzione sull’evento cubano tenutosi il 30 ottobre 1998. Vito Biolchini
ebbe modo di intervistarmi in diretta telefonica dalla capitale cubana la
vigilia del concerto all’interno del programma “Mediterradio” che andava in onda in sinergia con una radio della Corsica.
Anche il museo della musica della capitale cubana poté arricchirsi di
un nuovo pezzo: le launeddas realizzate da Orlando Mascia che ne fece
dono a Jesus Gomez Cairo, direttore di quella struttura dove lo strumento tipico della Sardegna era assente.
Ma l’evento de L’Avana del 1998 resta profondamente impresso nella mia memoria e nel mio cuore anche per tutta una serie di iniziative
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che mettemmo in campo e che mi videro impegnato in prima persona;
dagli incontri con il cardinale Jaime Ortega, vescovo de L’Avana, a quelli
con i vertici dell’Uneac, l’associazione degli artisti e degli scrittori cubani e dell’Icap, l’istituto cubano di amicizia tra i popoli; da quelli con
gli studenti del conservatorio Amedeo Roldan con il coinvolgimento di
Orlando Mascia e del nuorese Gavino Murgia, a quello con le allieve della scuola di danza della grandissima Alicia Alonso; sino alla messa celebrata la mattina del 31 ottobre nella cattedrale de L’Avana in cui le voci
dei tenores di Bitti e le launeddas di Orlando Mascia hanno segnato i
momenti più caratterizzanti della cerimonia.
Insomma una esperienza indimenticabile e profondissima anche dal
punto vista strettamente umano e professionale.
Nel 2000 poi siamo tornati ancora a Sedilo con un programma che
avevo voluto tenesse anche conto delle celebrazioni per il giubileo.
Così alle esibizioni sul palco di tanti gruppi e artisti si alternarono
quelle all’interno della chiesa del santuario di Santu Antinu, dei cuncordu delle confraternite di Castelsardo, Bortigali, Bonnanaro, Cuglieri,
del coro Santa Rughe di Orosei e de Su Cuncordu e Su Rosariu di Santu
Lussurgiu, con il loro affascinante repertorio religioso.
Le loro esibizioni si sono alternate a quelle degli altri artisti dell’area
tradizionale profana o della sua rielaborazione in chiave moderna che
si sono svolte sul palco allestito a ridosso dell’arco che immette al santuario.
Ormai Ichnos aveva davvero acquisito il carattere di un evento irrinunciabile per la comunità di Sedilo, e nel contempo era anche il mondo musicale isolano ad attenderlo intravedendo in questa manifestazione una utile occasione per proporsi al grande pubblico.
Per me diventava invece una straordinaria vetrina per tentare di dare
visibilità ai tanti progetti semisconosciuti e sommersi che nell’isola venivano creati in un fermento che attraversava varie espressioni stilistiche.
Anche per questo fui convinto con Leonardo Marras, insostituibile
presidente dell’associazione Ichnos e con il quale si era cementato in oltre vent’anni un indissolubile legame per attività culturali, a mantenere
il nostro impegno e altre edizioni ebbero così luogo dapprima a Sassari,
75

nel 2004 dopo quattro anni di silenzio, e quindi per altre cinque volte a
Sedilo tra il 2006 e il 2019.
La realizzazione di quell’appuntamento musicale ripetutosi negli
anni che al di là dell’Ardia contribuiva a portare alla ribalta il nome di
quel paese aveva consolidato il mio rapporto con la comunità di Sedilo
al punto che il 15 novembre del 2013 l’amministrazione comunale del
centro, guidata da Umberto Cocco, decise di conferire a me e a Leonardo Marras la cittadinanza onoraria.

Giornalista in Polonia (1993)

Biglietto autografo di Marisa Sannia

Ichnos prima edizione (1993)
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Con Arletty presentatrice
Ichnos a L'Avana (1998)

Con il regista della tv
cubana Jorge Pulido
(1998)

Conferenza stampa
a L'Avana (1998)

Con il ministro della Cultura
Abel Prieto (1998)

Libretto di sala
in spagnolo per Ichnos
a L’Avana (1998)
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Con Pierpaolo Fisichella e Leonardo Marras (1998)

A sinistra, foto vintage con Mauro Orrù
e Nicola Corda a L'Avana (1998)

Sopra, le launeddas
di Orlando Mascia
donate al museo della
musica de L'Avana
(1998)

A destra, ospite di
Radio Ciudad de la
Habana (1998)
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CON IL WOMAD SUONI SARDI
NEL MONDO
È un periodo in cui la musica sarda, quella legata alla tradizione del
canto a tenore e delle launeddas in particolare, comincia a fare breccia
anche all’estero.
Suscita in me sorpresa e curiosità l’aumento delle occasioni che viene dato anche ad artisti sardi per esibirsi in contesti internazionali.
Nell’ottobre del 1994 ho la fortuna di seguire a Barcellona una manifestazione densissima di appuntamenti promossa dal governo della Catalogna; si chiama “Expo cultura” e vuole essere la mostra della vitalità
della cultura catalana.
In questa motivata esaltazione delle espressioni proprie di quella coche musicisti algheresi come Enzo Favata e il suo Jana Project e il gruppo
dei Calic.
Si sono esibiti singolarmente negli spazi del porto e poi con l’Orquestra Timbrica e l’Orquestra Simfònica del la Canya che hanno tenuto un
concerto nella bellissima cornice del Palau de la Musica.
A me parve allora uno stupendo esempio di valorizzazione delle radici culturali di un popolo che poteva essere replicato anche in Sardegna tenuto conto della straordinaria ricchezza delle espressioni culturali
della nostra regione.
Nell’estate del 1994 furono i campionati del mondo di calcio negli Stati
Uniti a portarmi a New York. Per documentare per Videolina alcune iniziative allestite in quella occasione per promuovere la Sardegna non solo turisticamente, ma anche per le sue eccellenze e il suo patrimonio musicale.
La sede dell’Istituto Italiano per il Commercio Estero ospitò infatti un
dei pezzi della raccolta di strumenti della tradizione musicale sarda di
don Giovanni Dore lasciavano la sede del museo di Tadasuni per essere
esposti all’estero.
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E fu lo stesso religioso, insieme ai componenti del gruppo Cointrozza
di Aidomaggiore, a illustrarli e suonarli nel corso di una conferenza tenuta non solo per la comunità italiana.
Una tra le manifestazioni più ricche di impatto emotivo è stata indubbiamente quella che accompagnò la presentazione nel 1996 in Brasile di
“Sonos ‘e memoria” il documentario del regista cagliaritano Gianfranco
Trenta ai Cinquanta, la cui proiezione venne accompagnata dall’esecudi guidati da Paolo Fresu.
Ricordo che Cabiddu mi mostrò in anteprima il frutto di quel suo
lavoro di montaggio di immagini d’archivio chiedendomi un suggerimento per un contatto con un musicista che potesse curare una colonna
sonora ad hoc.
La scelta, più che perfetta, cadde su Paolo Fresu che allestì un organico
con anche Elena Ledda alla voce, Mauro Palmas alla mandola, Antonello
violoncello, Luigi Lai alle launeddas, Furio di Castri al contrabbasso ed il
gruppo vocale de Su Cuncordu ‘e su Rosariu di Santu Lussurgiu.
Ebbi la fortuna di seguire anche questa trasferta che fece tappa a Rio
de Janeiro e San Paolo nella quale veniva proposto un ventaglio estresoltanto, come prevedibile, le comunità di nostri emigrati in quel paese.
nel capitolo da me curato dedicato alla Sardegna, pubblicato sulla prestigiosa “The Rough Guide to world music”.
In Brasile sarei tornato diversi anni dopo, nel 2005, per seguire la realizzazione di un progetto di solidarietà di un’associazione cagliaritana a
San Salvador de Bahia. Occasione ghiotta per documentare la presenza
di musicisti sardi anche in quel lembo di America del Sud.
Incontrai Pino Onnis, nuorese cresciuto a Samassi, diplomato al conservatorio di Cagliari, dal 1973 a San Salvador dove era docente di contrabbasso, alla facoltà di musica della Universidade Federal da Bahia e
dove si è spento a 77 anni nel 2017.
E lì potei ritrovare un autentico giramondo sardo, Bruno Massidda, il
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musicista cagliaritano che dopo Santo Domingo e Cuba, si era stabilito
da tre anni a Porto Seguro località a 700 chilometri da San Salvador.
Una delle vetrine più prestigiose per la promozione della musica
sarda in quello scorcio di seconda metà degli anni Novanta fu certo il
Womad, cioè il festival “World music arts and dance” ideato da Peter Gabriel che dava modo soprattutto agli artisti della sua etichetta Real World
di esibirsi nei luoghi più disparati del mondo.
Il festival era nato nel luglio del 1982 e sino al 1987 aveva prodotto
nove eventi tutti in Inghilterra.
Dal 1988 l’apertura verso altri paesi, come Danimarca e Canada, con
una tappa anche in Italia, a Catania nel 1989.
Solo nel 1995 nel suo cartellone cominciò ad ospitare artisti della nostra isola. Il primo fu il chitarrista dei Cordas et Cannas Gesuino Deiana
che fu invitato a esibirsi a Adelaide in Australia nel febbraio di quell’anno.
Sempre più voglioso di documentare e testimoniare l’attenzione che
alla nostra musica veniva rivolto, decisi di seguire il chitarrista olbiese in
quella sua trasferta agli antipodi.
Davvero una occasione eccezionale per me che avevo messo il naso
fuori dall’isola per seguire concerti dal vivo solo tra il 1988 e il 1989 per
approdare al festival blues di Pistoia o a Perugia e Umbertide per la rassegna “Rockin in Umbria” richiamato in quell’occasione dall’esibizione
di un’altra mia predilezione assoluta, la Third Ear Band.
Tornando al Womad nella terra dei canguri Deiana si esibì persino
all’interno di un mercato della città australiana e i principali eventi del
festival erano ospitati negli ampi spazi dell’orto botanico.
Fu il mio primo contatto con il Womad e con straordinari artisti che
potevo vedere dal vivo come l’imponente Nusrat Fateh Ali Khan, maestro pachistano del canto qawwal che sarebbe scomparso ad appena 48
anni nell’agosto di due anni dopo, il 1997.
Come conobbi anche il deus ex machina e direttore del Womad, Thomas Brooman, con il quale Gesuino Deiana spingeva per provare a organizzare una tappa di quel festival anche in Sardegna, a Olbia immaginandola ai piedi del castello di Pedres.
Riuscì solo a ospitare alcuni artisti della scuderia della Real World e lo
stesso Thomas Brooman in quello stesso 1995 e nel 1996, in occasione
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di successivi festival Emmas che organizzava nel capoluogo gallurese a
Ma nel dicembre del 1998 Gesuino Deiana riuscì a promuovere con
il sostegno di Renato Soru, patron di Tiscali, una serata sotto l’insegna
Emmas al teatro Ciack di Milano che nei contenuti voleva richiamarsi
però al Womad.
Artisti sardi si alternarono sul palco a artisti dell’area della world music.
Da una parte i Cordas et Cannas, Elena Ledda e Mauro Palmas, Orlando Mascia alle launeddas e gli Abbanegra cioè Alberto Balia e Gesuino
Deiana.
Dall’altra il malgascio Kilema, il cubano Larry Salsa con il tablista indiano Rashmi V. Bhatt e dalla Costa d’Avorio Sekou Kourouma.
Fui anche in quel caso fortunato testimone di quell’evento essendomi stato dato l’incarico di introdurre e presentare al pubblico i vari artisti.
Stesso compito avrei ricoperto anche due anni dopo in occasione
della cerimonia per celebrare il riconoscimento di Patrimonio dell’Umanità da parte dell’Unesco per la reggia nuragica di Barumini, datata
peraltro dicembre 1997.
Era il 20 giugno del 2000 e anche nell’organizzazione di questo evento fu fondamentale il ruolo giocato da Gesuino Deiana.
Dai tecnici della Real World di Peter Gabriel fece intanto registrare i
suoni delle launeddas di Orlando Mascia e Franco Melis, le voci femminili di Gabriella Cambarau, Tomasella Calvisi e a quelle maschili dei tenores di Bitti, de su Cuncordu Lussurzesu e di Francesco Pilu dei Cordas
et Cannas.
Andarono a costituire una suggestiva colonna sonora che si liberava
tra le strette e antiche vie del villaggio nuragico come all’interno della
La musica sarebbe stata protagonista poi anche dal palco allestito davanti alla reggia nuragica e sul quale introdussi i vari artisti che ebbero
modo di esibirsi, con un pezzo d’Africa che in qualche modo richiamava
gli ambienti sonori tipici dei festival Womad.
Furono infatti della partita oltre a Mauro Pagani e Cristiano De Andrè,
prima in solo e poi in duo, e i nostri tenore Remunnu ‘e Locu di Bitti e
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Cordas et Cannas, anche il quartetto del keniota Ayub Ogada, e la formazione più ampia del guineano Mory Kante, uno dei più popolari musicisti del continente nero scomparso poi nel maggio del 2020.
Il concerto fu preceduto da una breve intervista sul palco con l’allora
ministro dei Beni Culturali Giovanna Melandri che scoprì anche una targa in bronzo, collocata sulla roccia di basalto a destra dell’ingresso, con
incisa la frase in sardo campidanese “is nuraxis e prus de totus su de Barumini, funt sa sienda de una civilitadi manna e antiga chi at espressau
s’anima de sa Sardigna”.
A farle da guida nella reggia nuragica era stato il suo scopritore, Giovanni Lilliu che allora aveva 86 anni.
E rivolgendosi a lui la Melandri ebbe modo di dire: “ogni progetto ha
un’anima; l’anima di Barumini, professore, è la sua”.
Ricordo che ebbi anche il prestigioso, per me, incarico di realizzare
giorni prima un’intervista con l’accademico dei Lincei. Giovanni Lilliu
mi accolse nello studio della sua abitazione cagliaritana e l’intervista
rappresentò il mio contributo per una pubblicazione ideata e distribuita
in occasione dell’evento di Barumini.
Tornando ai miei contatti con il Womad sempre nel 1995 ebbi modo
di frequentarne altri, richiamato dall’invito che era stato rivolto per parteciparvi anche a una formazione da tempo inseguita da Peter Gabriel, il
tenore Remunnu ‘e Locu di Bitti.
Fu per me anche emozionante captare l’empatia che il quartetto bittese suscitava e il fascino con cui conquistava il pubblico con le sue esibizioni, e persino con le sue conferenze didattiche per illustrare i segreti
di quel canto misterioso e ipnotico per le orecchie degli stranieri.
Accadde dapprima a maggio nella deliziosa cornice della cittadina di
Caceres nell’Estremadura spagnola e poi a luglio a Reading in Inghilterra dove ebbi modo di avvicinare e conoscere personalmente anche Peter
Gabriel.
Ci saremmo con lui di nuovo incontrati nel novembre del 2001 quando venne a Olbia per presentare “Demand On Distribution”, più semplicemente DO2, una piattaforma digitale da cui attingere scaricare ed
acquistare brani musicali grazie a un accordo con Tiscali di Renato Soru
attraverso il servizio “Tiscali Music Shop”.
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Ritrovai di nuovo all’estero il gruppo a tenore di Daniele Cossellu invece nel 1998 in occasione dell’Expo’ svoltosi a Lisbona, che ospitava
una vetrina del Womad. E anche allora fu un successo incredibile per il
nostro canto a tenore.
Perché in effetti il canto a tenore alle orecchie dei non sardi appare qualcosa di magico e misterioso, ipnotizzante per la perfezione degli
impasti vocali.
Forse anche per questo che anni dopo anche dagli Stati Uniti o dal
Giappone non sono mancati quanti tentano di cantare a tenore.
A Williamston, una cittadina del Massachussets, quattro appassionati
del canto polifonico della Georgia e della Corsica, si sono gettati a capoHanno assunto il nome di Tenore de Aterue, cioè di altrove, apprendendo a distanza quel canto visionando e ascoltando le esibizioni del
tenore Mialinu Pira di Bitti. Sono però anche arrivati in Sardegna e hanno raggiunto una discreta padronanza che gli ha consentito anche di
registrare un album nel 2016.
E anche in Giappone il canto a tenore ha fatto breccia su un gruppo
di componenti il Kodeai R. Choir di Tokyo. Guidati da Kotaro William
Tokuhisa, hanno anche loro messo insieme un gruppo, non esclusivamente maschile, che comincia a cimentarsi nel nostro tipico canto polivocale che hanno sentito direttamente anche in un soggiorno nell’isola
nella primavera del 2019.
Del resto che in estremo oriente ci fosse un interesse per aspetti della
cultura sarda, in particolare la sua lingua, lo avevo constatato personalmente in occasione di una trasferta effettuata nel febbraio del 1993 a Tokyo.
Per Videolina seguivo i mondiali di sci alpino che quell’anno si tenevano nel nord del Giappone a Morioka.
Non per documentare le gesta di Alberto Tomba che aveva un nutrito
seguito di tifosi emiliani, ma bensì la timida presenza della Sardegna e della
sua enogastronomia all’interno di Casa Italia, la struttura che assicurava la
ristorazione all’italiana agli atleti azzurri anche in quel lontano paese.
Ma l’occasione, tra un viaggio sul treno veloce Shinkansen da Tokyo a
Morioka e una visita nella capitale nipponica, fu propizia per incontrare
e intervistare Shigeaki Sugeta, studioso di lingue romanze e in partico84

lare del sardo al punto da essere l’autore del primo vocabolario sardo
giapponese pubblicato nel 1994.
Nel 1991 Francesco Cossiga, proprio per questi suoi studi, lo aveva
nominato cavaliere della Repubblica.
Fu sorprendente quell’incontro con l’illustre linguista giapponese,
docente all’università di Waseda a Tokyo, che mi raccontava dei suoi trascorsi a Firenze, della sua passione per la lingua sarda che comincia a
studiare nel 1964 con un viaggio nell’isola. E non meno sorprendente fu
la disinvoltura con la quale lui stesso usava con noi espressioni in sardo.
tipica espressione del nostro patrimonio etnomusicale, le launeddas.
A Edimburgo seguii Dante Olianas, animatore dell’associazione
Iscandula al quale dobbiamo la piena riscoperta, valorizzazione e fruizione del lavoro svolto da Andreas Bentzon sulle launeddas.
Lì si teneva il più autorevole festival dedicato alle cornamuse al quale
partecipavano suonatori provenienti, oltre che dalla Scozia, dalla Nova
Scozia canadese, dall’Irlanda, dalla Bretagna.
prezzati loro esecutori, Franco Melis di Tuili e Orlando Mascia di Maracalagonis.
Tutti insieme raggiungemmo la Scozia e la vera sorpresa ed attrazioneddas.
La performance dei suonatori sardi aveva strappato gli applausi soprattutto dei tanti esperti musicisti ed appassionati che hanno affollato
la splendida sala ovale in legno dell’Academy teatro del concerto.
Quello spirito che aveva animato la manifestazione scozzese l’avrei
ritrovato tre anni dopo in Sardegna, quando il collezionista di strumenti
musicali e suonatore lui stesso di launeddas Roberto Corona, mi chiese
di presentare i partecipanti a un interessante confronto per ben cinque
giorni tra suonatori di zampogna, di cornamusa di mezza Europa nelle
sue diverse varianti e di launeddas.
La manifestazione chiamata “Tumbus” fu ospitata tra il 30 novembre e il 3 dicembre del 2000 a Quartucciu, Burcei, Serdiana, Villasimius
e Maracalagonis.
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Ci fu un bellissimo alternarsi di zampogne di varie regioni italiane,
bag pipes scozzesi, uillean pipes irlandesi, gaite galiziane, gaide dudj
della Slovacchia e le launeddas di sei suonatori.
Anche per me una miniera di nuove conoscenze su quei magici strumenti e i suoi talentuosi suonatori.
Peccato che di quell’evento non sia poi rimasta una documentazione
sonora; le esibizioni dei vari suonatori erano infatti state registrate con
l’obiettivo di inserirle in un CD per il quale avevo predisposto le note di
copertina, ma che non fu mai realizzato.
Ritorno al 1997 che mi vide anche in Svezia a seguire un altro dei più
prestigiosi festival dedicati alla world music, quello di Falun.
La cittadina con tradizione mineraria a due ore e mezzo di treno da
tensissimi giorni di concerti.
Seguii la manifestazione non solo come turista in vacanza ma anche
per ragioni professionali; mi ero fatto accreditare dal periodico “Folk
Bulletin”, una delle migliori pubblicazioni in Italia rivolte alla musica tradizionale, che pubblicò poi l’ampio resoconto che scrissi su quel festival.
Non c’erano sardi ma il cartellone offriva nomi di artisti che seguivo
da tempo come gli irlandesi Boys of the Lough, il cubano Compay Segundo, i pachistani Sabri Brothers.
E molti altri li scoprii allora come Damian, originario di Bucarest e
locali degli Hendingarna, la star uzbeka Yulduz Usmanova.
Una delle sorprese più curiose si presentò durante un viaggio in Islanda nel luglio del 1999.
Reykjavìk, che sul piano musicale rappresentava per l’Islanda quello che
Liverpool aveva rappresentato per l’Inghilterra.
piano terra ospitava un ristorante, un vero e proprio museo del rock islanpi locali, strumenti musicali, abiti di scena, memorabilia in ogni angolo.
A disegnare un’epoca precedente a quella dell’avvento di Bjork.
I curatori della mostra avevano anche prodotto nel 1998 un doppio
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gli anni Sessanta e Settanta di puro pop rock islandese, ma anche una
versione in quella lingua di ”Non ho l’età” di Gigliola Cinquetti !
Ma per me era importante sfruttare ogni viaggio che effettuavo all’estero anche per pure ragioni turistiche per andare a cercare i suoni più
tipici dei paesi che visitavo, anche per poi ricavarne dei reportage giornalistici per alcune testate specializzate.
È quel che accadde dopo un viaggio effettuato nel settembre del 1999
tra Yucatan messicano, Guatemala e Honduras.
Ad Antigua Guatemala, città costruita nel 1543, dal 1979 patrimonio
dell’umanità, andai a visitare Casa K’Ojom, un vero e proprio museo
della musica e della cultura maya degli altipiani costruito dall’appassionato lavoro di un esperto fonico e etnomusicologo, Samuel Franco Arce.
Nei diversi ambienti del museo potei ammirare una accurata esposizione degli strumenti più tipici della tradizione della gente maya, compresi quelli antichi che avevano preceduto l’invasione spagnola.
Tornai in Italia con un bagaglio di informazioni e documenti sonori
e video che mi consentirono di predisporre un ampio saggio pubblicato
dalla rivista “Cous cous”, emanazione dell’etichetta Compagnia Nuove
Indye di Roma, con la quale collaboravo.
Mi misi anche sulla rotta dei canti sardi in quello stesso 1999 catturandoli a Praga nei giorni dell’Immacolata, grazie alla partecipazione
del Coro dell’Università Cattolica di Milano a una rassegna polifonica
internazionale.
Dal 1977, anno della sua fondazione, il coro è diretto da un sardo, Angelo Rosso originario di Gonnesa.
Ma nel suo organico c’erano anche sei coristi della Schola Cantorum
Pietro Allori di Alghero diretta da Alessio Manca; tre giovani componenti
la polifonica della parrocchia iglesiente di Serra Perdosa San Pio X ed anche Daniele Vinci, originario di Macomer ed Anghela Ruiu, una ragazza
E l’anima sarda del coro è emersa anche nel repertorio proposto dapprima nella antica ed accogliente sala della Hlahol, realizzata nel 1861 e
frequentata anche da Smetana e quindi nel palco allestito nel cuore di
Stare Mesto ai piedi della chiesa di Tyn.
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Hanno infatti eseguito, oltre alla “Ninna nanna de Anton’ Istene” su
versi di Antioco Casula “Montanaru”, brani natalizi di don Pietro Allori, forse il più importante compositore religioso contemporaneo sardo
nato a Gonnesa nel 1925 e morto nel 1985.
Le voci di quei canti sono riecheggiate durante la celebrazione della
santa messa domenicale per la comunità italiana, anche all’interno della Chiesa di Santa Maria Vittoriosa, la prima chiesa barocca di Praga del
1613, meglio conosciuta come chiesa del Bambino Gesù.
Atmosfere natalizie mi hanno accompagnato anche in occasione di
due viaggi effettuati nel 2003 e nel 2009, proprio a ridosso del Natale, in
Terra Santa come inviato di Videolina.
Il motivo reale era quello di assistere al “Concerto per la vita e la
pace”, trasmesso dalla RAI, che da anni veniva organizzato a Gerusalemme e Betlemme dalla Conferenza permanente delle città storiche
del Mediterraneo, organismo cui aderivano anche Castelsardo, Alghero
e Bosa.
Fu quella del 2003 una irripetibile occasione per essere ricevuti da
Yasser Arafat (poi scomparso l’anno dopo) nel suo quartiere generale di
Ramallah; per me di effettuare un’inchiesta tra i non pochi sardi, soprattutto religiosi, che operavano in quelle terre, sotto il muro di divisione
costruito dagli israeliani in Cisgiordania.
O per sottolineare l’intervento dell’Università di Cagliari nell’elaborazione del nuovo piano regolatore di Betlemme.
Ma anche il versante strettamente spettacolare dei concerti riservò
piacevoli soprese.
Intanto li seguì anche il premio Nobel Rita Levi Montalcini.
Protagonisti orchestrali, coristi e cantanti del teatro Marrucino di
Chieti, che in organico avevano un pezzo di Sardegna dal momento che
ne facevano parte anche una giovane violoncellista di Selargius e una
corista originaria di Bosa.
Nel programma di brani classici proposti spuntò anche l’“Exultat” di
Sergio Rendine, esplosivo per l’energia vocale di Lucilla Galeazzi e Nando Citarella.
Artisti questi che poi avrei incontrato anni dopo di nuovo in Sardegna.
La prima perché ricevette il Premio Maria Carta a Siligo nel 2012, il se88

condo perché effettuò alcune collaborazioni con il nostro Mauro Palmas.
E così pure nel 2009 protagonista del concerto fu Antonella Ruggiero
la cantante che appena due anni prima avevo avuto il piacere di intervistare e introdurre nella sua esibizione a Nuoro per la rassegna “Mediterranuoro”.
Va anche detto che la world music cominciava a ritagliarsi spazi importanti anche nella programmazione dei festival in Sardegna.
nere.
A Ittiri su iniziativa della Pro Loco nasce infatti “Ittiritmi” che arriverà
suoi anni.
Sono stato più volte ospite di questa rassegna. Ho avuto il piacere di
presentarla dal palco per diversi anni e anche di esserne direttore artistico in un’occasione, nell’agosto del 2001 pochi giorni dopo la improvvisa
morte di Pietro Sassu, l’etnomusicologo sassarese, al quale “Ittiritmi” fu
dedicata, con il quale avevo avuto anche il privilegio e l’onore di condividere la partecipazione ad alcune conferenze e convegni.
Ricordo momenti splendidi, al di là dell’amabilità e della simpatia dei
suoi organizzatori, anche per ritrovare dal vivo suoni a me molto cari in
quella fase di fascinazione totale per le musiche del mondo.
E quindi diventano indimenticabili le esibizioni che lì a Ittiri nel corso di quegli anni Novanta e, per limitarci, sino al 2000 hanno tenuto artisti come gli Al Darawish, l’ungherese Nikola Parov con i Zsaratnok, gli
Quartet, il duo cino giapponese di Guo Yue e Joji Hirota, ancora un gruppo ungherese, i Mekvirag e dall’alto Egitto i Musicisti del Nilo, il virtuoso
iracheno di liuto Naseer Shamma, la grande voce della catalana Maria
del Mar Bonett, gli Agricantus.
Altrettanto importante è stata l’esperienza di Emmas, cioè Ethnic
Meeting of Music and Arts Sardinia, manifestazione promossa dall’associazione Musicultura che di fatto faceva capo a Gesuino Deiana e i
Cordas et Cannas.
Era nato già nel 1989 ma solo nel 1995 assunse quella denominazione
che lo ha accompagnato sino al 2018.
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Gli organizzatori hanno voluto che per anni fossi io a introdurre i vari
artisti sul palco e a predisporre l’articolo di presentazione che apriva il
giornalino che veniva stampato per ogni edizione con le notizie sui musicisti ospiti.
Anche Emmas mi ha così offerto la possibilità di conoscere nuovi universi sonori ed entrare in contatto con artisti provenienti dalle parti più
disparate: dai malgasci Justin Vali e Kilema al grande etnomusicologo e
musicista del Camerun Francis Bebey, dal neozelandese Brendan Power
al keniano Ayub Ogada, dalla portoghese Lula Pena agli aborigeni australiani Yarramunua, solo per citarne alcuni dallo sterminato elenco di
ospiti della rassegna nei suoi oltre trent’anni di vita.
Una sensazione analoga mi si sarebbe presentata nelle estati del 2007
“Mediterranuoro e dintorni” una rassegna promossa dall’amministrazione provinciale di Nuoro.
Aveva avuto già un precedente nel 2002 con 13 eventi tutti a Nuoro
con, tra gli altri, il maestro di duduk armeno Djivan Gasparyan, i fratelli
Mancuso e Franco Battiato.
Quella del luglio 2007 si articolò in nove concerti con anche Antonella Ruggiero, Natacha Atlas, Ludovico Einaudi, i dervisci di Suleyman
Erguner.
E di quella rassegna predisposi poi una sintesi in tre puntate trasmessa da Videolina.
Quattordici gli eventi in altrettanti centri nel 2008 e anche in questo
caso a me fu dato l’incarico di introdurre dal palco i vari artisti che si esibirono in quella manifestazione che fece dell’isola il crocevia di culture
musicali provenienti da tutto il Mediterraneo.
Basterà citare alcuni dei partecipanti come Richard Galliano e il suo
accordeon, l‘Orchestre Popoulaire Mediterranèe di Montpellier, il virtuoso galiziano di gaita Carlos Nuñez, la greca Savina Yannatou, che
ritrovavo dopo il premio Maria Carta di tre anni prima; il portoghese
Rodrigo Leao con ospite la nostra Patrizia Laquidara alla quale nel 2019
consegnammo a Cremona il premio Maria Carta.
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A New York per i mondiali di calcio (1994)

A Rio de Janeiro per "Sonos 'e memoria" (1994)

Al Womad di Adelaide (1995)

Womad Adelaide (Australia) (1995)
Con Thomas Brooman ad Adelaide (1995)
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Con i tenores di Bitti sul palco a Caceres

Womad Caceres (Spagna) (1995)

Con Peter Gabriel: a Reading (Inghilterra) (1995) e a Olbia (2001)

Con i musicisti della rassegna
"Tumbus" (2000)
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A Falun (Svezia) per il Folk Music Festival (1997)

A Ramallah (Palestina) con Yasser Arafat (2003)
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1996: RITORNO ALLA RADIO
CON LA WORLD MUSIC
In quegli anni Novanta si era dunque accentuato il mio interesse per
le musiche legate in qualche modo ai ritmi della tradizione di diversi
popoli. L’aspetto etnico insomma diventa prioritario nelle mie ricerche,
nella scoperta di nuove sonorità, nell’acquisizione di ulteriori supporti
La Sardegna ha ovviamente un ruolo privilegiato in questo contesto
e l’uscita delle prime edizioni di “Sardegna rock” e la nascita di Ichnos
avevano certo accresciuto le mie conoscenze ed anche i contatti con i
protagonisti della scena musicale isolana.
Ottanta era stata etichettata come world music.
Quel termine infatti venne coniato nel 1987 per individuare particooccidentale e consentirne una loro più immediata individuazione tra i
banchi di esposizione nei negozi di dischi.
Ma parallelamente non mancavano continue incursioni nel mondo
cani ai paesi Baschi, dalla Scandinavia al Maghreb o al Mali.
Dopo avere seguito per anni le produzioni del folk inglese, scozzese,
irlandese e dell’area celtica in generale, oltre che quello americano, nuovi e inediti orizzonti mi si erano aperti davanti.
Il ritorno alla programmazione radiofonica non poteva non essere ininteresse.
In quegli anni in cui continuavo peraltro la mia attività di capo servizio nella redazione del TG di Videolina provo a ritagliarmi un nuovo
spazio in radio.
Nel 1996, nei momenti non occupati dal lavoro in redazione, e quindi
generalmente nel primo pomeriggio, mi organizzo turni di registrazione
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con l’assistenza di un tecnico di Radiolina per allestire un ciclo di un
nuovo programma musicale.
Si intitola “Oltre frontiera” proprio perché getta uno sguardo sulle
culture di altri popoli, sulla musica che si muove in zone anche geogra-

music fondamentalmente.
Le diciotto puntate vanno in onda tra il 9 aprile e il 13 giugno del 1996,
due volte la settimana, il martedì e il giovedì, ancora in una fascia oraria
per me ideale, quella notturna dalle 22.40.
cultura dei gitani; dei Balcani e delle fredde regioni polari, dell’Asia centrale e dell’Africa nera; del mondo arabo o di quello sudamericano.
L’ambito etnico resta quello privilegiato ma non esclusivo.
Perché in alcune puntate ci si sofferma sui cantautori americani e inglesi; sull’uso di strumenti esotici nella musica occidentale; sul british
blues; sulle rielaborazioni di motivi di area colta.
C’è anche una curiosa puntata dedicata alle covers del periodo beat
con l’ascolto dei brani originali americani e inglesi e dei loro rifacimenti
nostrani.
Di non minor importanza una puntata rivolta alla scena sarda contemporanea spaziando dai Kenze Neke ai Tazenda, da Piero Marras a
Elena Ledda, dai Cordas et Cannas ai Calic.
Perfettamente in linea con i miei nuovi interessi di quel periodo.
Quella passione per radio e il suo fascino mi accompagnavano anche
fuori da uno studio di trasmissione.
Nel settembre di quel 1996 realizzai quello che era un po’ “il viaggio
della vita”, destinazione Rapa Nui la sperduta Isola di Pasqua in pieno
Era ancora al centro dell’attenzione internazionale per effetto del
Fu immersione di alcuni giorni ricca di mistero e solitudine tra i moai
e quelle lande spazzate dal vento. Ma non potei farmi sfuggire l’occasione anche per visitare la stazione radio dell’isola.
Aveva un piccolo studio all’interno dell’aeroporto Mataveri di Hanga
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Roa, l’unico centro abitato dell’isola. Vi si poteva accedere liberamente e
quello scalo mi colpì perché in quei giorni sulla pista c’era anche l’aereo
presidenziale di Vaclav Havel, il presidente dell’allora Cecoslovacchia in
visita in Cile.
Ma soprattutto perché l’aeroporto è dotato di una pista sovradimensionata, lunga oltre 3 chilometri e 300 metri. Costruita appositamente
dagli americani per renderla idonea a consentire eventuali atterraggi
d’emergenza alla nave spaziale Shuttle.
Attraversando quella pista raggiunsi lo studio di trasmissione della
radio e incuriosito mi trattenni con una addetta ai programmi, per lo
più costituiti da messa in onda di musiche come ben evidenziava il palinsesto scritto a mano con un pennarello su un grande lavagna bianca.
E anche in quell’angolo sperduto, nell’ombelico del mondo, sono approdati i suoni e le voci della Sardegna. Nel locale municipio chiesi di
incontrare il sindaco, el alcalde, che si trovava però in quei giorni nella
capitale Santiago. Mi ricevette la sua vice alla quale feci dono della videocassetta con la sintesi di oltre due ore delle prime due edizioni di
Ichnos del 1993 e 1994 che avevamo stampato nel 1995.
Ma non ho mai saputo se riuscirono a visionarla tenuto conto che era
registrata con un sistema non compatibile con quello utilizzato in Cile e
sarebbe stato quindi necessario convertirla.
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Musica balcanica in Ungheria (1992)

Tra moai e musica all'isola di Pasqua (1998)
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NUOVI SAGGI E LIBRI
SULLA MUSICA SARDA
Quella vissuta a Radiolina con il programma “Oltre frontiera” sarà
una breve parentesi nelle vesti di programmatore musicale.
Mentre si consolida il contatto con il mondo musicale sardo, con i

Già nel 1995 l’etichetta veneziana Evolution Music pubblicò un CD
contenente brani dei tenore Remunnu ‘e Locu e Diego Mele di Bitti. Spettò a me comporre una corposa presentazione tradotta anche in inglese.
Quello stesso anno inserivo le mie note anche in una compilation,
“Sandalion beats” che dava spazio a tre giovani formazioni rock isolane
messe insieme in un CD prodotto da Audiostudio di Sestu.
Nel 1997 Italo Gnocchi, titolare della On sale music, etichetta specializzata nella ristampa e nel recupero di materiali del beat italiano, pubblica un disco con brani anche inediti dei Barritas. Sarà un mio contributo ad aprire il libretto allegato al CD dove scrive anche Aldo Pedron,
In quello stesso anno esce anche “Iskeliu”, un lavoro del tempiese
Sandro Fresi che ospita nel libretto, accanto agli apprezzamenti di Fabrizio De André, un mio breve testo.
Questa richiesta di collaborazione da parte dei musicisti si manifesterà anche in anni successivi quando nel 2003 scrivo le note per il disco
Nel 2006 per l’album “Ur” dei Cordas et Cannas, per il disco dei sassaresi Kentu Kordas registrato in Bulgaria e per una antologia dedicata
alla Sardegna nella collana “Tribù italiche” distribuita a novembre dalla
rivista della EDT di Torino “World music” diretta da Piero Carfì.
L’anno dopo, il 2007, sono sempre io l’estensore delle note che introducono ”Ammentos e ispera”, disco persino di un coro polifonico, il
Bachis Sulis di Aritzo.
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mas“ inciso da Antonio Pani con i Nur.
Ma tornando alla seconda metà degli anni Novanta al lavoro redazionale a Videolina associo nuovi approfondimenti e ricerche sul patrimonio musicale isolano che determineranno inviti per tenere conferenze
anche nella penisola.
Nell’estate del 1997 partecipo per questo a un convegno organizzato
in Sicilia a Licata, la città della grande folksinger Rosa Balistreri con la
quale collaborò anche il nostro Giampaolo Loddo.
Un’iniziativa articolata alla quale partecipò come relatrice anche Giovanna Marini e nella quale il mio intervento, corredato da ascolti di brani musicali, fu incentrato sullo sviluppo della musica sarda dagli anni

Insomma si trattava di ricostruire quell’itinerario raccolto nelle pagine della mia seconda edizione di “Sardegna rock” del 1994.
Alla manifestazione siciliana la musica sarda fu rappresentata da Clara Murtas che tenne un concerto live accompagnata dal chitarrista nuorese Battista Giordano.
Alcuni anni dopo sarà l’uscita di “Boghes e sonos”, avvenuta nel 2003,
a far sì che intervenissi ad un altro convegno tenutosi nel settembre del
2004 a Perugia.
Guarda caso si intitolava “Boghes e sonos. Artigianato, musiche, danze e feste popolari in Sardegna” e con me vi presero parte anche gli etnomusicologi Marco Lutzu e Marcello Marras.
Anche allora proposi un excursus storico con ascolti sulla musica sarda contemporanea dagli anni Sessanta.
Gli atti di quel convegno sarebbero dovuti poi essere raccolti in un
volume che non vide mai la luce.
produssero però anche la stesura di miei contributi per altre pubblicazioni.
Nel 1997 la casa editrice AM&D di Cagliari pubblica un corposo e rafÈ il primo esaustivo lavoro del genere dopo i pionieristici saggi curati
da Andreas Fridolin Bentzon.
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Cura e coordina l’opera Giampaolo Lallai che con il fratello Gigi era
uno dei componenti del gruppo Cuncordia a launeddas.
Entrambi appassionati studiosi della musica sarda, specie Giampaolo prematuramente scomparso nel 2013.
Quando stavano progettando quel lavoro mi invitarono a seguirli per
una visita da don Giovanni Dore al suo museo di strumenti musicali sardi di Tadasuni e per una tappa alla basilica di San Pietro di Sorres a Borutta.
Fu in quell’occasione che parlandomi di quel loro libro in lavorazione chiesi se potesse essere utile un saggio che illustrasse anche l’impiego contemporaneo delle launeddas con i tanti progetti ed esempi di loro
inserimenti in contesti non squisitamente tradizionali.
Così, tra i contributi di autorevoli studiosi, compare nel volume “Launeddas” anche un mio saggio di una quindicina di pagine.
In quello stesso periodo ero impegnato da un lavoro di ricerca commissionato dalla casa editrice Condaghes di Cagliari per una sua collana
chiamata “Carta & musica” di cui avrei assunto anche la direzione.
Francesco Cheratzu e Giovanni Manca, i due editori, intendevano occuparsi di varie espressioni del patrimonio musicale sardo con la pubblicazione di agili volumi ai quali era allegato anche un supporto discoMi occupai di ricostruire l’attività di Elena Ledda e Mauro Palmas dai
nos, considerando anche le altre produzioni personali realizzate dai due.
Quel lavoro di ricerca a stretto contatto con i due musicisti portò alla
pubblicazione di “Sonos langanos, percorsi musicali di Mauro Palmas e
Elena ledda”, stampato nel maggio del 1999.
troduceva: “Cosa caratterizza la vita musicale della Sardegna? Non solo
i tratti arcaici degli strumenti e tecniche vocali la cui memoria si perde
nel tempo, ma anche la vitalità del presente.
Da anni i suoi musicisti vanno sperimentando nuove possibilità di
incontro tra musica tradizionale e altre espressioni sonore senza peresempi”.
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Quel libro, al quale era allegato un CD con una selezione di tredici
brani, venne presentato anche in una prestigiosa vetrina, la Fiera del libro di Francoforte, inserito la mattina del 17 ottobre 1999 tra le varie
iniziative della regione Sardegna alla Buchmesse.
Il giorno dopo il gruppo di Elena Ledda e Mauro Palmas tenne un
concerto alla Brotfabrik. Con loro sul palco anche Silvano Lobina al basso, Alberto Pisu alle percussioni e Massimo Ferra alla chitarra.
Sempre la casa editrice Condaghes mi chiese di predisporre la stesura
di altri testi per una pubblicazione uscita nel 2001 e dedicata a Peppino
Mereu.
Il libro “Nanneddu meu”, il sesto della collana “Carta & musica”, aveva
in allegato un CD con 17 brani eseguiti da diversi artisti sardi e basati sui
versi del poeta tonarese.
Scrissi per quel CD le note esplicative di ogni singolo brano.
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Mie note di copertina nel CD
dei tenores di Bitti (1995)

Il disco dei Barritas
con le mie note (1997)

Saggio nel volume "Launeddas"
(1997)
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"Sonos langanos"
(1999)

Presentazione "Sonos langanos" alla Fiera del libro di Francoforte (1999)
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"BOGHES E SONOS":
LA MUSICA SARDA IN DUE VOLUMI
Di pari passo proseguiva la raccolta di informazioni e documenti per
tenere aggiornato quello che era un mio personale “data base” sulla più
ampia e generale scena isolana.
Implementavo i testi ereditati da “Sardegna rock” per mettere a punto una ricerca ancora più poderosa e dettagliata.
Quel lavoro tornò di estrema utilità e attualità nell’estate del 2002
quando nell’ambito della rassegna “Rock Karalis” fu allestita anche una
mostra intitolata “Storia del rock e della musica in Sardegna”.
santa ai giorni nostri, dedicata alla storia del rock e della musica in Sardegna: dai Barrittas agli Isola Song”.
Il tutto era riportato su grandi pannelli tematici con numerose foto e
testi che io avevo elaborato attingendo ovviamente dalla mole di informazioni delle mie ricerche.
Quella mostra fu allestita all’Ex Mà dal 20 al 30 giugno.
Bisognerà attendere però il settembre del 2003 perché lo spirito che
animò quei primi libri sul rock sardo si rimanifesti in maniera anche
più matura con l’uscita di “Boghes e sonos” ancora per La Scuola Sarda
editrice.
Questa volta però due volumi di grandi dimensioni per complessive
800 pagine e 820 schede analitiche sugli artisti e i gruppi sardi con un
ventaglio sempre più ampio.
poteva apparire riduttivo rispetto al raggio di copertura di quella ricerca
che non contemplava solo il rock.
La ricerca si era allargata dando conto anche di tanti musicisti sardi
che operavano all’estero o scoprendo in paesi lontani artisti che con la
Sardegna avevano un insospettabile legame di sangue.
Penso a Scott Cossu, un pianista americano molto apprezzato prima
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negli ambienti new age e poi in quelli jazz; gli scrissi incuriosito da quel
suo cognome molto sardo e in effetti mi rispose svelandomi che il nonno era emigrato da Burgos negli Stati Uniti, dove lui è nato. Esattamente
nella West Virginia e poi cresciuto in Ohio.
E nei primi anni Ottanta accompagnò il nonno per un viaggio proprio nella sua terra natale, scoprendo oltre al paese del Goceano anche
la spiaggia di Torregrande a Oristano che gli ispirò un brano (“Oristano
sojourn”) poi inserito in un suo disco del 1984.
Chiesi a un altro autorevole giornalista e critico musicale, curatore
di programmi radiofonici e autore di diversi libri di taglio enciclopedico
brizio De André, di curare la prefazione.
Enzo Gentile, profondamente innamorato della Sardegna e della sua
cultura musicale, ebbe modo di scrivere: “Era la metà degli anni Settanta, la mia prima volta in Sardegna: ci arrivai, come tutti, per turismo con
l’intenzione di girarla in lungo e in largo, il più possibile da Caprera a
Sant’Antioco. Me ne innamorai come molti, una di quelle passioni a prima vista, che capitano una volta sola nella vita, o poco più.
Da allora sono ritornato spesso, molto spesso (ma mai troppo), per
lavoro, per curiosità, per vacanza, per amore: in moto, in automobile, a
piedi, in treno, in pullman, in barca, cercando sempre di attraversare gli
umori e l’anima, proprio come si fa con le persone che ti hanno stregato
e hanno bisogno, meritano di essere indagate in profondità.
È allora, che dopo avere studiato i profumi, i sapori della Sardegna,
ho cominciato a sentire le voci, i suoni dell’isola e della sua gente”.
Si presentarono anche in radio alcune occasioni per promuovere
questa pubblicazione.
A gennaio del 2004 fu Angelo Porru a intervistarmi a lungo dai microfoni di Radio Press.
Ma in particolare l’8 maggio del 2004 fui ospite di Marco Boccitto, imconduttore di diversi programmi sulla terza rete della Rai.
Allora conduceva “Il terzo anello” che quel giorno andò in onda in
diretta nel pomeriggio dalla Fiera del libro di Torino dove era stata promossa anche la presentazione del mio “Boghes e sonos”.
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Con Marco Boccitto conversammo sui contenuti del libro e sulla realtà musicale sarda davanti al pubblico che si era raccolto attorno allo
stand da cui si trasmetteva e dove la nostra chiacchierata fu intervallata
dall’esibizione live del gruppo pugliese dei Radio Dervish guidati dall’affascinante canto di Nabil Salameh.
to di scrivere il testo di presentazione per il libretto di sala di “Terracuza to”
da un folto numero di musicisti, andato in scena il 9 agosto di quell’anno.
Sotto il titolo “Parodi e Noa: alchimia di radici” ricostruivo i percorsi artistici dei due evidenziando anche come la cultura musicale sarda
fosse sempre meno estranea alla cantante israeliana che tornava allora
in Sardegna per la quarta volta e che con Parodi in questo spettacolo
duettava in una splendida “No potho reposare”.
Pochissime settimane dopo la pubblicazione di “Boghes e sonos” mi
vidi anche catapultato negli ambienti dell’Università di Cagliari.
Fui contattato dalla professoressa Antonietta Dettori, docente della
facoltà di lingue e letterature straniere, perché tenessi trenta ore di docenza all’interno di un master in plurilinguismo e multiculturalismo in
Sardegna presso quella facoltà.

mazione di carattere accademico aveva guidato quella mi passione per
la realtà del patrimonio musicale sardo.
Cercai così di trasferire quel mio modesto bagaglio di conoscenze ai
giovani studenti universitari che si trovarono a frequentare quel corso in
quell’anno accademico 2003/2004.
Strutturai quel corso fornendo un quadro complessivo delle varie
espressioni del nostro patrimonio etnico, integrandolo con ascolti di
Ma un’attenzione particolare la posi su quello che ero il mio interesse
preponderante in questo essermi avvicinato con più convinzione alla
conoscenza della musica della mia terra.
L’elaborazione cioè che veniva fatta di elementi della tradizione, delle
radici e il loro trasferimento in contesti stilistici da essa lontani.
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Non fu quello l’unico rapporto di lavoro che si instaurò con l’ateneo
cagliaritano.
Nel 2008 tenni 40 ore di docenza in altro ambito in un master procomunicative per il turismo culturale in Sardegna.
Ma per tornare alle mie ricerche e al patrimonio di informazioni e documenti che intanto raccoglievo sulla realtà musicale dell’isola, queste
catturarono anche l’attenzione dei curatori di “Abitare la musica” una
mostra multimediale ed interattiva che racconta la musica sarda attraverso percorsi multisensoriali e conoscitivi.
Ideata e progettata dalla Codex Multimedia di Cagliari, nelle persone di Francesco Casu, Romeo Scaccia e Moreno Casu quel lavoro aveva
era stato presentato in anteprima nei primi giorni di luglio a Gavoi in
occasione di un festival letterario.
Era un viaggio tra immagini, suoni, parole e suggestioni di una cultuesperti del settore come Ermenegildo e Giampaolo Lallai, Marco Lutzu,
Paolo Pillonca, Paolo Scarnecchia, Pinuccio Solinas.
A me era stato chiesto di curare l’infopoint intitolato “oltre la tradizione” corredato da una serie di miei interventi video registrati che illustravano la rielaborazione dei motivi propri delle nostre radici in nuovi
contesti sonori, presentando i suoi più rappresentativi esecutori.
Era insomma il mio un itinerario sugli sviluppi della tradizione dentro e oltre il fenomeno “world music”.
Nel 2012 Francesco Casu e l’etnomusicologo Marco Lutzu chiederanno miei contributi per la loro bellissima “Enciclopedia della musica sarda” allestita in 16 eleganti volumi, nove DVD e sette CD e pubblicata da
L’Unione Sarda.
I miei scritti riguardavano in particolare l’impiego del canto a tenore
o delle launeddas in contesti non propri della tradizione.
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I due volumi
di "Boghes e sonos" (2003)

Il libretto di sala
di "Terracuza to" (2003)
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Saggio per "Enciclopedia
della musica sarda" (2012)

Anche la Sardegna nella “bibbia”
della world music in inglese (2009)
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A PARIGI A CASA DI FRANCIS LAI

Aveva origini sarde Francis Lai lo straordinario compositore francese
che ebbe un successo planetario da metà anni Sessanta dapprima con

story”.
Nell’ottobre del 2000 mi trovavo a Parigi per Videolina per seguire
il Sial, il salone internazionale dell’alimentazione al quale la Sardegna
partecipava con un suo stand, e per il quale realizzammo anche il primo
collegamento televisivo via satellite nella storia dell’emittente isolana.
Un altro non meno storico collegamento internazionale per l’emittente cagliaritana sarebbe stato effettuato il 28 aprile del 2001 da Bruxelles.
Per le celebrazioni de “Sa die de sa Sardigna” era stato organizzato al
teatro Saint Michel di Bruxelles, diretto dal cagliaritano Antonio Vilardi,
l’allestimento teatrale de “L’esilio del re”, una produzione del Teatro di
Sardegna su testo di Mariangela Sedda che vedeva anche il coinvolgimento dei tenores di Neoneli.
Fui inviato a Bruxelles per condurre quel collegamento realizzato
grazie a British Telecom per la regia televisiva di Philip de Klerk.
Ma, archiviata questa digressione, vorrei tornare alla trasferta parigina dell’ottobre del 2000 e a Francis Lai.
L’occasione era propizia per tentare di avvicinare il compositore transalpino grazie all’amicizia che lo legava a Fulvio Trogu di Dolianova che
nella capitale francese gestiva un ristorante frequentato da personaggi
della cultura e dello spettacolo e tra loro anche Francis Lai.
Fu lui a favorirci il contatto e così Francis Lai ricevette amichevolmente me e l’operatore Maurizio Carboni, nella sua casa di Rue Benjamin Franklyn, a due passi da Place Trocaderò, da cui si godeva un colpo
d’occhio affascinante sulla torre Eiffel.
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Nell’appartamento, accanto ai tanti trofei tra dischi d’oro e di platino
e l’Oscar, appese alle pareti anche le foto con i ritratti del padre giunto
da Ozieri a Nizza nei primi decenni del secolo scorso.
E accogliendoci nella sua personale sala di registrazione del suo appartamento Francis Lai per noi accenna al piano alcuni suoi successi.
Nei giorni in cui con grande amabilità ci aveva aperto le porte della
sua casa parigina Francis Lai stava lavorando sulle composizioni della
louch.
E ci racconta come i genitori, anche la madre di origine italiana, si
tura.
A neanche quattordici anni andò a vincere un primo premio importrasferimento a Parigi e il successo planetario.
Di “Love story” sono state vendute 6 milioni di copie; 5 milioni di “Un
uomo una donna” e 7 milioni di “Bilitis”.
Di tutto questo Francis Lai, che era nato a Nizza nel 1932 ed è scomparso il 7 novembre del 2018 a 86 anni, ci parlò sottoponendosi alla nostra intervista televisiva anche se di quelle origini sarde nulla era rimasto
in lui.
Solo negli anni Settanta fece un viaggio nei luoghi della sua infanzia
a Ozieri. Poi niente più, neanche quando nel 2008 lo avrebbero voluto
celebrare conferendogli il premio Città di Ozieri.
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Nello studio di Francis Lai a Parigi (2000)

Con Francis Lai a Parigi (2000)
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NUOVO SECOLO: IMMERSO NEL JAZZ

L’avvento del 21° secolo segna il rafforzarsi di quella attenzione per il
jazz che a dire il vero non era mai diminuita.
Da almeno vent’anni avevo ancora nel 2000 il privilegio di poter seguire le più importanti rassegne che nell’isola si erano costruite una au-

missime edizioni nello spazio ristretto della piazza del Popolo e quando
ancora non si era diffusa la circuitazione dei concerti in altri centri del
territorio.
E anche a Palau, a partire dal 1996, della coraggiosissima rassegna,
perché rivolta a suoni di frontiera e espressioni marginali nel panorama
musicale, “Isole che parlano” animata dai fratelli Paolo e Nanni Angeli.
Come pure non mancavo al festival “Calagonone jazz” ancora nella

nale nelle sue scelte e slegato da logiche di mercato per volontà del suo
ideatore Basilio Sulis, poi scomparso nel 2020.
Per inciso avevo avuto modo di sentirlo un’ultima volta pochi mesi
prima della sua scomparsa perché era per me fonte importante di informazioni per ricostruire il primo festival pop tenutosi a Carbonia nel
1972 che lo vide impegnato in prima persona e che rievocavo nelle pagine della nuova edizione di “Boghes e sonos” che stavo ultimando.
Tornando alle rassegne jazz di quell’avvio di millennio, sottolineo che
avevo il privilegio di poterli seguire per più giorni agevolato dalla mia attività professionale: al piacere di poter ascoltare una musica che io prediligevo e proposta da star della scena internazionale, si univa infatti la
realizzazione di servizi giornalistici per il telegiornale di Videolina.
Davvero una posizione invidiabile la mia e così sarebbe stato anche
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per la rassegna “Roccerosse & blues” in Ogliastra dedicata al blues e
“Narcao blues”, la più longeva delle rassegne sulla “musica del diavolo”,
mos” che virava sulla world music nelle sue prime manifestazioni a Oristano tra il 1999 e il 2001.
Con questo evento ideato da Salvatore Corona e Roberto Delogu
dell’agenzia Applausi si era anche determinato un bel rapporto di collaborazione, chiamato come fui a elaborare testi per le eleganti e ricche brochure stampate agli esordi e che fungevano un po’ da catalogo di
“Dromos”; oppure per introdurre sul palco i vari artisti.
Mi preme però far riemergere in questo rapido ricordo un progetto
che elaborai nella fase in cui il gruppo editoriale de L’Unione Sarda, appena passato nelle mani dell’imprenditore Sergio Zuncheddu, decise
nel 2000 di sostenere il festival di Berchidda con una sponsorizzazione
triennale.
In previsione dell’edizione dell’agosto del 2001 proposi di allestire
una serie di puntate di presentazione dell’evento utilizzando la ricca
Ecco così concepite tre puntate di circa mezz’ora l’una, trasmesse a
luglio, nelle quali venivano inseriti estratti dei concerti dell’anno prima
con protagonisti artisti del calibro di Jeanne Lee, Iva Bittova, l’arpista
bretone Kristen Nogues, Marilyn Mazur.
Brani introdotti da me che avevo a questo scopo realizzato le relative
registrazioni in stand up in vari angoli di Berchidda con l’ausilio dell’operatore Antonio Carta.
E per il festival che Paolo Fresu aveva allestito nel 2001 io fui quindi
inviato sul posto per la sua durata avendo a disposizione la disponibilità
di un adeguato staff tecnico con in particolare il compianto Massimo
Copez alla regia.
Fu un lavoro intenso quello di quei giorni in cui fornivo quotidianamente una serie di servizi per le diverse edizioni del telegiornale, soffermandomi anche sul nutrito contorno che “Time in jazz” poteva offrire e
quindi non solo sul suo contenuto musicale.
E fu una scommessa sul piano professionale che risultò vinta come
testimoniarono i caldi complimenti e congratulazioni espressi da uno
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dei vertici dell’emittente l’amministratore Enrico Rais scomparso a 76
anni nel 2012.
Di Paolo Fresu ho un bel ricordo anche per un incontro casualmente
maturato a Parigi nella primavera del 2004 quando il trombettista accompagnò con il suo strumento l’installazione al Jardin du Luxembourg dei duecento frammenti di basalto modellati da Pinuccio Sciola che
evocavano le foglie morte di Prevert. Io ero impegnato per Videolina per
seguire il 24° “Salone del libro” cui partecipava il comune di Nuoro con
Sardegna. Ma ebbi modo di intercettare il trombettista di Berchidda per
intervistarlo nella sua casa parigina.
Un accogliente appartamento al numero 51 di Boulevard Saint Martin, proprio a due passi dal caratteristico omonimo arco e di fronte al
prestigioso teatro de la Renaissance.
Nella capitale francese Fresu si era esibito per la prima volta nel 1988;
ma in breve tempo Parigi era diventata inevitabilmente la città da cui
programmare la sua intensissima attività concertistica in giro per il
mondo.
Così Fresu capitava sovente nell’appartamento dominato da un pianoforte a coda, arredato con gusto con tanti richiami, dai quadri agli
oggetti, alla sua Sardegna.
Nelle vicinanze della sua casa c’è Rue des Lombards, strada votata
al jazz; al numero 42 si affaccia uno dei jazz club più apprezzati della
capitale, Au Duc.
E qui Paolo Fresu è stato di casa e anche Au Duc des Lombards ha contribuito a farlo conoscere negli ambienti musicali della capitale e non solo.
Devo a Paolo Fresu anche la possibilità di poter avvicinare tantissimi
protagonisti della scena della canzone italiana e del jazz, radunati a Cagliari il 31 maggio del 2014 per un concerto, voluto dal trombettista di
Berchidda, sotto l’insegna “Sardegna chi_ama”, teso a raccogliere fondi
per le popolazioni colpite dalla terribile alluvione del novembre del 2013
che provocò 19 morti.
Allora con Videolina si pensò di realizzare un’ampia sintesi di quell’evento (peraltro trasmesso in diretta dalla RAI) raccogliendo anche le te-
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Ebbi modo così di sentire da vicino Gianna Nannini (che inciampò
per sua stessa ammissione nel rifare “No potho reposare”), Cristiano De
Andrè, Eugenio Finardi, Mauro Pagani, Ron, Gianmaria Testa, Ornella
Vanoni, Francesco Renga, Samuele Bersani ma anche Ascanio Celestini, il giornalista Giovanni Floris e Neri Marcorè che con Geppi Cucciari
condusse dal palco la manifestazione.
Il progetto di realizzare una trasmissione televisva con quel materiale
non andò in porto in considerazione dei diritti della RAI sulle esibizioni
degli artisti.
Ci sono altri due incontri ravvicinati con Paolo Fresu che mi fa piacere ricordare.
Il 26 giugno del 2011 volle intervenire anche se per una breve esibizione sul palco di Ichnos che si celebrava a Sedilo con il sottotitolo di
“Migrantes”.
La sera avrebbe suonato a Sorso, una delle tappe del suo incredibile tour di 50 concerti in 50 giorni per festeggiare il suo cinquantesimo
compleanno.
lui a Ichnos c’era già stato nel 1993 con “Sardegna oltre il mare”.
Nel suo diario che teneva in quei giorni così scrisse: «Leonardo Maranche e solo per un saluto ed io ho detto di sì. Da Oristano per arrivare a
Sorso bisogna attraversare tutta la 131 verso Nord e Sedilo sta a quindici
minuti sia da Macomer che da Abbasanta. Vale la pena di fare una piccola deviazione e di portare un saluto a una manifestazione che continua
ad esistere e a crescere nel tentativo di fotografare le numerose realtà di
tutta la musica sarda: dal jazz al rock, dall’etno alla polifonia».
Più recente l’incontro con il pubblico nella sede cagliaritana della
Fondazione Sardegna per presentare il concerto dedicato a Chet Baker
che nel gennaio del 2020 tenne al teatro Massimo di Cagliari.
sioni sul progetto “Tempo di Chet. La versione di Chet Baker” con lui, i
musicisti che lo accompagnavano e gli attori del teatro di Bolzano che
animarono l’allestimento teatrale.
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Pass "Time in jazz" (2008)

Pass Interfestival jazz
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Con Gianna Nannini per "Sardegna chi_ama" (2014)

Con Mauro Pagani per "Sardegna chi_ama" (2014)
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NEL RICORDO DI MARIA CARTA

Ho avuto il privilegio di incontrare Maria Carta nel 1990 spinto dal
desiderio di farmi raccontare direttamente dalla sua voce le tappe fondamentali della sua prestigiosa carriera per poterla poi riportare nelle
pagine di quel “Sardegna rock” che stavo preparando proprio allora.
Decisi di andare a Roma e l’artista mi volle incontrare al teatro Argentina poco prima che andasse in scena con “Le memorie di Adriano” con
Giorgio Albertazzi.
a un interesse più marcato per la cantante, autentica ambasciatrice della
nostra cultura nel mondo, anche se negli ultimi anni della sua carriera.
Pochi anni dopo infatti l’avrei ritrovata a Sedilo in occasione della prima edizione di Ichnos nel 1993 alla quale non volle mancare nonostante
le sue già precarie condizioni di salute.
Fu particolarmente emozionante per me poterla riavvicinare e con
lei anche i suoi familiari di Siligo coi quali da allora si accese un rapporto
di stretta amicizia e di sostegno per far sì che il nome di Maria non venisse dimenticato dopo la sua scomparsa avvenuta nel settembre del 1994.
L’anno dopo si decise d’intesa con il comune di Siligo di allestire una
edizione tutta particolare di Ichnos per ricordarla a un anno dalla sua
scomparsa.
Un evento ancora sotto la mia direzione artistica nel quale coinvolsi il
24 settembre del 1995 Calic, Bertas, Paolo Carrus e Andreana Demontis,
Tazenda, Cordas et Cannas, Piero Marras, Elena Ledda e i Sonos, Francesco Sotgiu, i tenores Remunnu ‘e Locu di Bitti, Luigi Lai, Maria Dolores
Biosa e Clara Farina.
Una vera e propria maratona musicale all’interno di una giornata tutta dedicata al ricordo dell’artista.
Poi nel 1999 fui chiamato dal regista Gianfranco Cabiddu, che aveva
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Mi invitò a collaborare con lui, che aveva la direzione artistica, per la
realizzazione di un evento che si sarebbe tenuto al teatro Argentina di
Roma il 15 marzo, promosso dal Gremio dei sardi nella capitale.
della comunicazione e della stesura di testi, in particolare le note bio
degli artisti coinvolti, per il corposo libretto di sala.
“I suoni dell’isola, serata concerto per ricordare Maria Carta”.
Era questo il titolo della manifestazione che intendeva ricordare la
grande cantante attraverso l’esibizione di artisti che le erano stati vicini
durante la sua carriera o che a lei si erano direttamente ispirati. Si esibirono anche davanti ai miei occhi, testimoni del concerto, Luigi Lai, il
tenore Remunnu ‘e Locu di Bitti, Totore Chessa all’organetto, il chitarrista Gesuino Deiana con la cantante Tomasella Calvisi, Andrea Parodi
con il chitarrista Giacomo Usai, ed ancora Elena Ledda con Mauro Palmas e il bassista Silvano Lobina.
La serata era stata condotta dalla giornalista Bianca Berlinguer.
In considerazione di questi precedenti fu per me assolutamente naturale e con piena convinzione cedere alle garbate insistenze dei familiari di Maria, in particolare il fratello Gigi, perché fossi parte attiva della
Fondazione che intitolata alla sorella intendeva allestire per perpetuarne il ricordo e l’insegnamento.
Le aspirazioni di Gigi Carta non si fermavano soltanto a questo perché a Siligo, in una palazzina di fronte alla sua abitazione nella via Aldo
Moro, aveva in animo di ospitare un museo che rendesse ancora più
concreto e visibile il percorso artistico di Maria Carta nel canto, nel cinema, nel teatro, nella poesia, ma anche il suo impegno civile.
Le premesse per la nascita della Fondazione le aveva già poste il
sindaco di Siligo Gianni Rassu nel 1995 in occasione della commemorazione dell’artista ma prese l’avvio solo nel maggio del 1998 con la
presentazione in consiglio regionale della proposta di legge, sostenuta
trasversalmente da tutte le forze politiche, tesa appunto alla costituzione della Fondazione.
Questa diventerà formalmente costituita e operativa nel 2002.
La presiede il sindaco Gianni Rassu mentre io vengo chiamato a diri-
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ras, che avrà il compito di promuovere iniziative tese a ricordare l’artista.
Io insomma dovevo sorvegliare e indirizzare in termini culturalmente corretti le varie iniziative.
a quella del 2020, e grazie anche alla lungimiranza e impegno di Leonardo Marras poi diventato presidente della Fondazione, ha potuto allestire
un albo d’oro di assoluto rilievo arricchito da nomi di straordinaria valenza nazionale e internazionale.
qualità delle scelte volta per volta segnalate al Comitato Tecnico Scienstima sia sul piano artistico che umano.
Vengono i brividi davvero se do uno sguardo a quanti hanno calcato
il palco del Premio per lo più a Siligo ma anche “in trasferta” a Sassari,
Nuoro, Milano, Roma, Gorizia, Cremona per ricevere il riconoscimento.
Tra gli stranieri l’israeliana Noa, la catalana Maria del Mar Bonet, la
portoghese Dulce Pontes, la greca Savina Yannatou, il basco Kepa Junkera, l’etnomusicologo francese Bernard Lortat Jacob.
E gli italiani: il maestro Ennio Morricone, le cantanti Giovanna Marini,
Lucilla Galeazzi, Ginevra di Marco, Anna Cinzia Villani, Patrizia Laquidara, la poetessa Alda Merini, la danzatrice Carla Fracci, e ancora Vinicio
Capossela, Angelo Branduardi, Eugenio Finardi, Davide Van De Sfroos.
del nostro patrimonio musicale.
Tra i tanti episodi che mi legano al Premio Maria Carta mi piace ricordare la commovente forza profusa da Andrea Parodi per essere presente a Siligo a ricevere il riconoscimento. Poche settimane dopo si sarebbe spento e dal palco offrì una struggente interpretazione di “Abacada”
coinvolgendo la cantante greca Savina Yannatou.
Di Noa la sua totale disponibilità. Non potendo essere presente per
ritirare il Premio ci fece pervenire da Tel Aviv un suo video dove ricordava Andrea Parodi, ringraziava me e ci regalava una versione di “No pooccasione della cerimonia di premiazione. A lei il premio fu consegnato
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La coerenza di una delle più grandi voci del Mediterraneo, la catalana
Maria del Mar Bonet, con oltre quarant’anni di attività costellati da premi e riconoscimenti.
Fu piacevolissima l’intervista che potei realizzare con lei e che fu
pubblicata dalla rivista “Sonos & contos” che si avvaleva di una mia costante collaborazione. Nel 2010 l’avrei intervistata telefonicamente per
la trasmissione “Boghes e sonos” che conducevo alla RAI.
Di Vinicio Capossela la primizia che nel 2008 volle darci dal palco
dove avevo tentato di scambiare due parole con lui che conquistò subito la scena. E accompagnato da Gavino Murgia e dai tumbarinos di
Sartiglia che avrebbe inciso su disco otto anni dopo.
Del cantautore di origine irpina ma nato in Germania ricordo anche
di essere stato testimone della sua discesa in fondo alla grotta di Ispinigoli a Dorgali dove il 29 luglio del 2006 andò a registrare con tre voci
del tenore di Mamoiada e il chitarrista americano Marc Ribot il brano
”Brucia Troia”.
Di Kepa Junkera mi ha colpito la grande passione e amore per la
cultura della sua terra basca e la totale empatia che suscitava nelle sue
esibizioni; è stato tremendo neanche un anno dopo quel nostro primo
incontro, ricevere la notizia del malore che lo colpì durante un tour in
Di Angelo Branduardi ricordo la sorpresa che lo colse nel ritrovare
Luigi Lai al teatro Eliseo di Nuoro, dove si tenne l’edizione del Premio
del 2011.
Avevamo invitato espressamente il maestro di San Vito per una sua
breve esibizione ma anche per riannodare i contatti con Branduardi con
il quale aveva condiviso nel 1978 concerti in Europa e l’incisione dell’album “La pulce d’acqua”.
Da quell’incontro nuorese, con mia grande soddisfazione, scaturì
Ma soprattutto mi resta impresso il ricordo dell’incontro con Ennio
Morricone.
2013, era stato sottoposto a un piccolo intervento al naso, per cui fu im122

possibilitato a raggiungerci al teatro dell’Angelo dove si sarebbe svolta la
manifestazione.
Con una formidabile intuizione di Leonardo Marras gli fu proposto di
Fu così che anch’io, appena sbarcato in aeroporto la mattina, andai
a casa del maestro che ci accolse con grande cordialità. Di buon grado
accettò la consegna del Premio e si sottopose a una breve intervista che
incontro era agli inizi della sua carriera.
durante la cerimonia del Premio.
La frenetica attività imposta da Leonardo Marras alla Fondazione Maria Carta portò anni dopo ad allargare anche quel nostro raggio d’azione.
re sul grave problema dello spopolamento dei paesi sardi. Ha fatto tappa
in alcuni centri (Baradili, Monteleone Rocca Doria, Fonni, Collinas, Villamassargia tra gli altri) organizzandovi in mattinata una agile conferenza di approfondimento sul tema e dal pomeriggio l’esibizione di diversi
artisti sardi in una più concentrata maratona nello spirito di Ichnos.
A me il compito di coordinare il convegno e selezionare e introdurre
sul palco gli artisti ospiti.
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Artisti sardi per Maria Carta al teatro Argentina di Roma (1999)

Con Ennio Morricone nella sua casa di Roma (2013)
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RADIO ESTERE NELL’ISOLA

Il crescente interesse attorno alla musica prodotta in Sardegna comincia a destare l’attenzione anche di radio e editori stranieri.
Il biennio 2004-2005 ha registrato una intensa frequentazione dell’isola di inviati di emittenti europee per realizzare programmi o effettuare
inchieste alle quali in qualche modo vengo chiamato per una collaborazione e una diretta partecipazione.
Il momento più eclatante è stato sicuramente il tour isolano di Andy
Kershaw, punto di riferimento essenziale nella promozione della musica
alla BBC; il suo programma che andava in onda la domenica notte sul
terzo canale radiofonico della BBC, offriva una accurata e puntuale selezione delle musiche tradizionali del mondo.
Kershaw rappresenta insomma per la world music quello che il compianto John Peel, morto nell’ottobre del 2004 in Perù, è stato per il pop
ed il rock nei programmi dell’emittente inglese.
vembre del 2004, arrivando dalla Corsica, ha effettuato una serie di registrazioni in giro per l’isola e ad accompagnarlo c’erano anche Roger
Short e Ian Chambers, producer e tecnico del programma.
Tutti sono rimasti meravigliati dalla incredibile varietà delle proposte
musicali sarde; e soprattutto dall’altissima qualità dei materiali che hanno potuto registrare attraverso contatti diretti con alcuni protagonisti
della scena sarda: Franca Masu, Luigi Lai, Andrea Parodi, Elena Ledda,
Il tour si era concluso a Bitti, ospite del tenore Remunnu ‘e Locu, e il
programma da lui allestito è andato in onda il 13 marzo del 2005.
A spingere Andy Kershaw verso questi nuovi suoni è stato Pablo Farba,
sudamericano trapiantato a Londra, sposato con una sarda, organizzatore di concerti al Barbican londinese e profondo conoscitore della nostra musica.
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Con Pablo Farba, che avevo conosciuto pochi anni prima, ci siamo
frequentati durante le sue permanenze nell’isola condividendo la comune passione per la world music in particolare.
Ci si incontrava anche per seguire insieme eventi musicali nell’isola.
Già nell’agosto del 2003 per seguire l’esibizione della portoghese Dulce Pontes a Torralba all’interno del Festival della Valle dei Nuraghi, rasseO per la greca Savina Yannatou, una mia più recente scoperta che
avevo indicato per il premio Maria Carta che le fu consegnato proprio
nel settembre del 2005 a Siligo sede della manifestazione.
Ebbi io stesso il piacere di accoglierla a Cagliari e accompagnarla a Siligo per poi rientrare nel capoluogo da dove sarebbe partita pochissimi
giorni dopo.
Per inciso quella sua venuta in Sardegna propiziò altre successive esibizioni della cantante greca e anche del suo gruppo Primavera en Salonico, dalle nostre parti dove era praticamente una sconosciuta: a Posada
per “Mediterranuoro” fui io stesso a introdurre il suo concerto.
La partecipazione al premio Maria Carta poi innescò una brillante
collaborazione con Elena Ledda che produsse anche la registrazione e
pubblicazione in Grecia dell’album “Tutti baci”.
Questo fu per me un motivo in più di soddisfazione per quella scelta
premio Maria Carta.
Fu proprio Pablo Farba a mettermi in contatto quell’anno con lo staff
editoriale della più completa e autorevole pubblicazioni dedicata alla
scena mondiale della world music.
Quello che redigeva per l’editrice Rough Guide di Londra una voluminosa guida, davvero la Bibbia in materia.
Con Jon Lusk in particolare si decise di dedicare alla Sardegna un caGuide to world music”.
professionale anche perché sino ad allora le poche annotazioni riguardanti la scena musicale isolana venivano inserite nel più ampio capitolo
dedicato all’Italia.
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Già questo segnava un riconoscimento pieno per la valenza e originalità del nostro patrimonio etnomusicale.
Fu chiesto a me dunque di predisporre il testo seguendo una serie di
of enchantment” fu scritto e tradotto in inglese da Pablo Farba.
Verrà pubblicato però solo quattro anni dopo nel dicembre del 2009
andando a occupare lo spazio tra le pagine 356 e 360 di quella terza edizione della guida, tra i capitoli dedicati alla musica della Lapponia (Samiland) e quella della Scozia.
A essere attratta dalla musica sarda in quel 2005 non è stata solo la
BBC.
A maggio approdano a Cagliari da Lugano anche Fredy Franzoni ed
Elena Caresani conduttori di un programma del primo canale della Radio Televisione Svizzera di espressione italiana (RTSI) dedicato alle minoranze linguistiche che si era già occupato delle culture slovena, friulana, valdostana.
La sesta puntata del loro “Fuori la lingua” viene ospitata negli studi
trasmissione, offrendo illustrazioni e spiegazioni sulla realtà della nostra musica passando dalle launeddas al canto a tenore, sino alle forme
di rivisitazione di quella tradizione proponendo ascolti di Kenze Neke,
Menhir, Bebo Ferra, Elena Ledda.
Anche quelle espresse dalla cantante cagliaritana Rossella Faa anche
lei ospite del programma.
Ad agosto del 2005 sarà la volta della radio irlandese a documentare
in un suo apposito programma la musica della Sardegna.
RTÉ lyric è un canale in FM della radio nazionale dell’Irlanda che trasmette da Limerick dedito soprattutto alla programmazione di musica
classica anche se offre agli ascoltatori un vasto ed eclettico ventaglio di
musica di vari periodi storici, di generi e stili differenti, di provenienze
Rachel Blech dal 2000 ha curato e condotto un programma rivolto
alla world music trasmesso dal 2004 dall’emittente irlandese con il titolo
di “The magic carpet” (“Il tappeto magico”).
Nell’agosto del 2005 ha effettuato un reportage in Sardegna per de127

scrivere in due puntate di un’ora ciascuna gli aspetti della musica dell’isola.
Le ha fatto da guida Barnaby Brown, musicista scozzese che per alcuni anni ha vissuto nell’isola effettuando studi e ricerche sulle launeddas
e i suoi rapporti con la musica e gli strumenti della tradizione scozzese.
La prima puntata è stata così in prevalenza dedicata alle launeddas,
ai suoi suonatori e al suo insegnamento.
Nella seconda puntata sono stati esplorati altri moduli espressivi della musica sarda.
Si è anche soffermata sui problemi legati all’uso e alla pratica della
lingua sarda.
Rachel Blech ho affrontato il tema della contaminazione della musica
tradizionale e degli aspetti legati al turismo sulla cultura isolana.
Il programma sotto il titolo “Weekend feature – canne al vento” è andato in onda il 21 e il 28 agosto del 2005.
Intanto non mancano ulteriori opportunità per me per viaggiare in
giro per l’Europa per essere da vicino testimone di nuove escursioni della musica dei sardi oltre Tirreno.
Succede ad aprile del 2005 grazie al gruppo sassarese dei Kentu Kordas di impostazione colta che adatta motivi della tradizione popolare
sarda a una strumentazione e vocalità classiche.
Nella capitale ho il privilegio di seguirli nei loro concerti ai quali ha
fatto seguito la partecipazione a un programma della radio bulgara e la
registrazione dei brani poi inclusi nel loro primo CD uscito nel 2006 e
nel cui elegante libretto hanno voluto comparisse una mia prefazione.
Con una breve divagazione devo anche ricordare che in quello stesso periodo suscitava interesse all’estero anche l’esperienza maturata in
Sardegna nell’ambito dell’emittenza televisiva privata.
Videolina era in effetti una delle più apprezzate realtà nazionali nel
settore e ancora segnalata come esempio proprio per il suo attaccamento al territorio e alle problematiche e eccellenze dell’isola.
In virtù di questo l’emittente cagliaritana fu invitata a partecipare
nel maggio del 2004 alla quinta edizione del “Mercat audiovisual de Ca128

talunya” all’interno della quale fu organizzato un incontro dibattito di
Arco Latino, la rete delle televisioni locali del Mediterraneo.
La manifestazione si tenne a Granollers non lontano da Barcellona e
spettò a me rappresentare Videolina.
Ebbi modo di raccontare, in spagnolo, la storia e la struttura dell’emittente e soprattutto il suo ruolo nell’ambito dell’informazione.
Questo del resto si era dimostrato il comparto vincente nella produzione di Videolina sin dai suoi esordi.
dell’“Oscar dei TG locali” promosso dalla rivista specializzata “Millecanali”.
Venne consegnato in una cerimonia a Conegliano Veneto e io fui invitato a rappresentare l’emittente e ritirare il prestigioso riconoscimento.
In quell’occasione ebbi modo di sottolineare come quel premio inorgoglisse Videolina premiando la scelta fatta sin dagli inizi; quella cioè
di puntare sull’informazione con il risultato di arrivare, dal primissimo
telegiornale andato in onda il 3 luglio del 1976, alla programmazione
quotidiana allora di sette ore di telegiornali, reiterati ogni mezzora.
E rimarcai come da Conegliano maturasse un primo confronto con
altre realtà similari che operano in Italia, «che sarebbe utile approfoncomuni pur nella consapevolezza della peculiarità del bacino d’utenza
che ogni singola emittente va a servire».
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CABUDANNE DE SOS POETAS

Nell’arco di tutti questi anni in cui alla mia attività giornalistica telescena musicale sarda nei suoi diversi aspetti, non sono mancate le occasioni per poter esporre in pubblico anche i frutti di questi sforzi.
Partecipazioni a conferenze, convegni, dibattiti si sono ripetuti in
diverse sedi ma una vetrina particolarmente stimolante l’ha creata soprattutto il festival letterario “Cabudanne de sos poetas”, il settembre dei
poeti, organizzato a Seneghe a partire dal 2005.
Sono stato chiamato per ben nove volte, tra l’edizione del debutto e
il 2016, per parlare di molti dei temi trattati nelle mie pubblicazioni o
per confrontarmi con artisti, musicisti i cui percorsi erano stati da me
descritti nelle pagine dei miei volumi.
Il 3 settembre del 2005 nella piazzetta antistante un bar lungo la strada principale di Seneghe mi sono trovato così a ripercorrere la storia del
rock e del pop sardo interagendo con Pino Martini, Antonio Lotta, Franco Madau e l’autore di testi di molte canzoni Michele Pio Ledda.
L’anno dopo una conversazione più incentrata sugli ambiti del punk,
rock e rap con Enzo Saporito dei Kenze Neke, Francesco Pilu dei Cordas
et Cannas, Mirko Carbini degli Askra e i Malos Cantores.
Il 1° settembre del 2007 un omaggio al “Santa Giusta sound” nel quale
avevo coinvolto Tonietto Salis, Benito Urgu, Pino Martini, Salvatore Garau e Antonio Lotta.
Il 30 agosto del 2008 focalizzo il mio contributo al festival di Seneghe
su una formazione imprescindibile nel panorama del rock alternativo e
direi impegnato. Quella degli Stormy Six di cui avevano fatto parte Pino
Martini e Salvatore Garau che sono con me a dialogare unitamente a
due dei fondatori del gruppo Umberto Fiori e Tommaso Leddi.
Gli appuntamenti del 2009 e del 2010 sono dedicati invece a una ricostruzione della storia di Radio Sardegna che era stata così brillantemen130

te raccolta nel volume “Radio Brada” pubblicato nel 2004 grazie all’intraprendenza del direttore della sede Rai di Cagliari Romano Cannas.
Dialogo con lui ma anche con Pino Martini e Giovanni Sanna, conduttore di molti programmi trasmessi dalla Rai.
Nel 2011 avanzo agli organizzatori una proposta un po’ meno scontata. Quella cioè di effettuare un excursus sugli autori sardi dell’area
elementi della nostra tradizione.
Ne nasce una guida all’ascolto che gestisco in solitudine, da solo senza dialogare con altri ospiti.
per parlare delle origini dell’etnomusicologia e di un secolo di registrazioni sonore riguardanti anche la musica sarda.
L’ultimo mio contributo al festival seneghese risale al 2016 con una
conversazione con Antonio Lotta, musicista originario di Seneghe e,
dopo la sua esperienza tra gli altri con i Salis, ideatore di un gruppo vocale di grande successo come quello degli Janas.
Devo invece al Premio letterario Giuseppe Dessì un’altra opportunità,
quella di conoscere più da vicino altri affermati musicisti anche attraverso la presentazione al pubblico di libri di cui erano gli autori.
Il compito di dialogare con loro davanti al pubblico per parlare delricco programma che faceva da corollario all’assegnazione del premio
letterario.
Primo impegno anche particolarmente prestigioso il 28 settembre
del 2010 quando accanto a me sul palco di casa Dessì ho avuto Paolo
Fresu e Lella Costa; il primo aveva scritto “Musica dentro” e l’attrice “La
Fu una serata decisamente divertente e briosa, condita da battute e
percorsi artistici.
Ricordo che al termine di quella serata feci omaggio a Lella Costa di
un CD da me confezionato in cui avevo raccolto brani di Tom Waits sapendo della sua venerazione per quel musicista.
Il 20 settembre del 2014 amabilissima conversazione nella cornice
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del mulino Cadoni con Giovanni Allevi che aveva già dato alle stampe
due libri, “Classico ribelle” e “La musica in testa”.
Il 18 settembre del 2015 appuntamento con Teresa De Sio, ma questa
volta quasi tralasciando la sua attività di cantante. Oggetto della nostra
conversazione davanti al pubblico fu infatti il suo primo romanzo “L’attentissima”.
retta e piacevole chiacchierata con il pianista Danilo Rea.
Si parlò del suo “Il jazzista imperfetto” coinvolgendo nella conversazione anche Peppe Servillo che subito dopo avrebbe accompagnato Rea
in un applauditissimo concerto a casa Dessì.
E’ un modulo, questo delle conversazioni con i musicisti davanti a
una platea, che mi intriga moltissimo. Utile per scoprire aspetti più reconditi del loro carattere e manifestazioni più intime del loro pensiero
che non necessariamente traspaiono dalle loro canzoni.
Ho avuto modo di sperimentarlo anche in contesti non strettamente
legati a festival o rassegne letterarie.
Persino nel maggio del 2007 a Cagliari ero stato chiamato a conversare con l’ex diva del porno, Ilona Staller, che aveva appena pubblicato
per me dato il personaggio, un simbolo vivente del cinema hard, per un
evento che aveva richiamato una folla di curiosi nella libreria cittadina
che lo ospitava.
Ma restando all’ambito musicale nel dicembre del 2011, all’interno
del festival Emmas a Olbia, era in programma il concerto di Enrico Rava,
da me introdotto sul palco facendolo precedere da una conversazione
con il trombettista sul suo libro “Incontri con musicisti straordinari” cui
Al campo sportivo di Villamassargia il 20 giugno del 2016 quattro
chiacchiere davanti a un folto e attento pubblico le ho scambiate con
Roberto Vecchioni, arrivato sin lì non per un concerto ma per parlare del
suo “La vita che si ama”, un libro in cui ripercorreva episodi e momenti
della sua vita non solo artistica.
Chiudo questa carrellata anche con il ricordo di un nuovo e cordialissimo incontro avuto coi fratelli Enzo e Lorenzo Mancuso, gli straordinari
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musicisti siciliani che avevo conosciuto una prima volta in occasione
della loro partecipazione al progetto “Musica delle isole” di Elena Ledda
presentato in concerto a Quartucciu nel 1995.
Da allora avevo costantemente seguito lo sviluppo della loro carriera e accolsi con grandissimo piacere l’invito formulatomi dal Cedac per
coordinare una conversazione con loro alla vigilia di un loro concerto al
Massimo di Cagliari nel febbraio del 2017.
Un caloroso abbraccio salutò quel nostro incontro a distanza di tanti
anni dalla prima conoscenza.
E tanto più sorpresi furono i fratelli siciliani quando chiesi loro di
poesie.
Quello che loro stessi, all’epoca residenti in Umbria, mi avevano spedito insieme a una cassetta (!) di loro brani nel gennaio del 1996.
La dedica su quelle pagine recita così: “a Giacomo dopo vent’anni un
rinnovato abbraccio”.
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A CASA DI ROBERT WYATT

Il 2005 segnò anche la realizzazione di un autentico sogno, quello di
soluto al primo posto delle mie passioni e preferenze musicali, Robert
Wyatt.
Fu l’amico Giovanni Broccu, organizzatore di concerti di Posada con
un lungo periodo trascorso in Germania, a favorire il contatto e insieme partimmo per Londra e andammo a trovare Wyatt nella sua casa di
Louth nel Lincolnshire, a tre ore di treno da Londra.
Era settembre e quando arrivammo in casa c’era solo sua moglie, Algiunse l’ex batterista dei Soft Machine che io seguivo con una passione
assolutamente maniacale sin dai tempi degli altri suoi progetti successivi con i Matching Mole e in proprio.
Fummo suoi ospiti a pranzo e considerando la straordinaria dispoanche un’intervista con la mia piccola telecamera.
Intervista che approdò poi in uno servizio di approfondimento del TG
su Videolina e in un articolo che scrissi per il quotidiano L’Unione Sarda.
sicali, sul suo rapporto con una terra come la Sardegna di cui non sapeva
nulla.
Anche sullo stato del mondo allora tra terrorismo, una guerra illegale
contro l’Iraq, la paura della gente a convivere.
Io restai affascinato da questo autentico monumento della “Canterbury scene”, per l’immutata coerenza dell’uomo e dell’artista, mai pieOstinatamente fedele a un rigore morale che lo ha visto, lui iscritto
al Partito Comunista britannico, in posizioni fortemente critiche sulle
scelte del governo inglese di quei tempi.
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sono stato presentato come un giovane con punti di vista da liberale,
guerra.
Primo di tutto mi considero antifascista; poi attraverso la musica il
mio messaggio cominciò a orientarsi verso l’antirazzismo che corrisponde direttamente a essere antifascista, ci sono delle analogie.
L’unica spiegazione perché il mondo è come è l’ho capita coi libri di
Marx e dei buoni marxisti; beh non l’unica a dire il vero, anche da anarchici come Chomsky.
In ogni caso il partito comunista mi sembrava l’unico che potesse affrontare la causa in maniera diretta e frontale».
A seguire la nostra conversazione la moglie cui si devono i disegni
delle copertine di alcuni suoi dischi e a proposito della quale, nell’inmusica; quando ci siamo conosciuti agli inizi degli anni Settanta lei mi
aveva già visto suonare la batteria con la band e mi aveva detto che la
musica che io suonavo era troppo compressa, con troppa roba dentro,
era troppo densa; non c’era abbastanza aria da respirare.
Ci ho pensato sopra; a lei piaceva la musica con più spazi come il
sica etnica di tutto il mondo che aveva più spazio.
Comunque anche se io non faccio mai deliberatamente quello che
mi dicono di fare, credo che i suoi consigli, i suoi commenti abbiano
E così a proposito dei suoi gusti musicali di quel periodo: «Sono interessato a tutte quelle musiche meticce del Mediterraneo, con incroci di
culture sia dalla parte araba, dall’oriente verso la Spagna, che dal Marocco dal Maghreb sino al sud della Spagna.
Con tutte quelle culture che sono sopravvissute in modi differenti
però ovunque sembra ci sia un ibrido comune; non è certamente come
una grande zuppa dove le cose si assomigliano tutte».
E sulla nostra musica, quella della Sardegna: «Non la conosco in madegna.
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Infatti mi piace tutta la musica del sud Italia che ha delle connessioni,
degli intrecci; la musica greca e turca dell’area dell’Egeo».
A Wyatt feci dono del mio libro “Boghes e sonos”, di un cofanetto di
due CD di musica sarda, antica e moderna e due DVD con i documenti
Ma anche una copia di “Sea and Sardinia” il libro scritto da
D.H.Lawrence che descrive il suo viaggio effettuato nel gennaio del 1921
in Sardegna.
Inutile descrivere la mia gioia per quella giornata trascorsa in casa
di Wyatt: tornai nell’isola anche con i suoi dischi e libri che lo riguardadediche.
Anni dopo, nel 2014, sarebbe invece sopraggiunto il dispiacere e l’ara musicale e alla sua attività artistica: si sentiva ormai troppo vecchio
dopo “essere stato in sella per cinquant’anni”.
Ma la trasferta inglese riservò allora un’altra bella esperienza.
Quella cioè di poter assistere in uno studio di Londra ad una seduta
di registrazione dei ancora attivi Soft Machine.
Altra grande emozione per me poter incontrare ed anche in questo
caso intervistare due sopravvissuti della formazione originaria dei Soft
Machine: Elton Dean e Hugh Hopper.
Che sarebbero poi scomparsi. Il primo pochissimo tempo dopo
quell’incontro, nel febbraio del 2006, il secondo nel 2009.
Devo all’amicizia con Giovanni Broccu anche un altro importante
evento musicale che mi ha consentito di avere un contatto diretto con
un gruppo da me molto amato, i Chieftains.
Grazie all’organizzazione di Giovanni Broccu i pilastri insostituibili
della tradizione irlandese ebbero infatti modo di esibirsi per uno storico
concerto nell’isola.
Anche se davanti a un pubblico non molto numeroso a dire il vero,
nel teatro all’aperto di San Teodoro il 27 luglio del 1997.
Pochi giorni prima quindi del mio 42° compleanno.
Davvero un gran bel regalo per me!
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Moloney o Derek Bell. E la grande soddisfazione di poter introdurre il
loro concerto preceduto da una esibizione di Orlando Mascia alle lauTornando invece a Robert Wyatt non è stato l’unico protagonista di
quella “Canterbury scene” che seguivo con passione acquistando sistematicamente non solo i dischi suoi e dei suoi gruppi, ma anche quelli
Henry Cow, Gong, Kevin Ayers e così via.
In Sardegna nel settembre del 2018 arrivò Richard Sinclair, anima dei
Era stato espressamente invitato da Pierpaolo Meloni per prendere
parte al suo festival dedicato al progressive che si svolge a Sestu.
Con Sinclair venne anche organizzato un incontro con il pubblico a
casa Ofelia che ebbi il piacere di coordinare scoprendo la piena disponibilità e genuinità del musicista inglese che da alcuni anni si era trasferito
in Italia vivendo nelle campagne di Martina Franca in Puglia.
Ed è stata una gradita sorpresa ricevere da lui in dono i dischi testimonianza della sua più recente produzione ancora nel segno della cifra
stilistica che fu dei Caravan.
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Robert Wyatt mostra "Boghes e sonos"

Con Robert Wyatt nella sua casa
a Louth (Inghilterra) (2005)
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Con i Soft Machine a Londra
(2005)

Con Paddy Moloney
dei Chieftains (1997)

Con Richard Sinclair
dei Caravan (2018)
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VOLO MAGICO E STORMY SIX

Mi piace ricordare in questa sede anche un altro importante incontro
che maturò tra il 2007 e il 2008 con Claudio Rocchi, un nome al quale è
legato un periodo dorato della canzone d’autore italiana degli anni Settanta; lui è l’autore di motivi che hanno segnato una stagione che si è
nutrita di psichedelia, sogni, meditazioni indiane.
Canzoni come “La prima luna”, album come “Viaggio”, “Volo magico
numero 2”, i suoi interventi radiofonici a “Per voi giovani” restano impressi nei ricordi di una intera generazione.
Mi ero interessato a lui nel 2007 incuriosito dal suo lungometraggio
digitale “Pedra mendalza”, dal nome della roccia vulcanica che si erge

posta con un montaggio dai ritmi serratissimi, si inserisce il rigore scien-

È infatti la storia di una modella americana che compie in Sardegna
uno studio, una ricerca e guarigione in un itinerario che la porta a conoscere e sperimentare le energie delle tombe dei giganti di Siddi, del
pozzo sacro di Santa Cristina di Paulilatino, del santuario nuragico di

nista.
La musica è parte integrante dell’intero progetto: la confeziona lo
stesso Claudio Rocchi che si avvale però della collaborazione di un nutrito numero di vecchi amici come Paolo Tofani degli Area, Walter Maioli
degli Aktuala e c’è anche uno strabiliante Luigi Lai alle launeddas.
Rocchi, così come era accaduto a Fabrizio De André, aveva fatto una
scelta di vita decidendo di risiedere nell’isola nei pressi di Marrubiu.
Dopo la sbornia indiana e la sua adesione agli Hare Krishna tra il 1979
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in Sardegna.
In occasione di uno dei suoi periodi di permanenza nell’isola lo contattai per realizzare con lui una lunga intervista televisiva trasmessa tra
gli approfondimenti del telegiornale di Videolina.
e partecipò anche a una mostra collettiva allestita alla Cittadella dei musei che aveva come tema la rielaborazione del simbolo dei quattro mori.
Ebbi modo di incontrarlo ancora il 1° maggio del 2008.
sio nel pomeriggio partii per Norbello dove, nell’area del santuario di
Sant’Ignazio a pochi chilometri dal paese, fu organizzato, per la Festa
del Lavoro, un concerto di un’altra formazione che avevo sempre seguito con passione, gli Stormy Six.
Sono stati probabilmente il più importante gruppo di rock d’avanguardia italiano; al pari degli Area di Demetrio Stratos.
Un gruppo che teorizzava un linguaggio popolare ma non folk, suonava con improvvisatori, guardava al rock progressive, scriveva musiche
di scena; i suoi testi di denuncia parlavano delle proteste in fabbrica degli operai, di antifascismo e aggressioni fasciste.
Ne hanno fatto parte anche i sardi Pino Martini al basso e Salvatore
Garau alla batteria, dopo la loro uscita dai Salis nella seconda metà degli
anni Settanta.
Ma tra il 1967 e il 1969 nel gruppo c’era anche Claudio Rocchi che non
è voluto mancare all’appuntamento del concerto di Norbello, unendosi
agli altri musicisti per rivisitare la dylaniana “Chimes of freedom” nelle
sue vesti byrdsiane.
Ed anche agli Stormy Six, per la loro storica importanza nella produzione musicale italiana e per la fondamentale presenza al loro interno di
musicisti sardi, dedicai un lungo reportage televisivo allo stesso modo di
quanto fatto per Claudio Rocchi.
Ma quell’attenzione nei loro confronti da parte mia non si fermò a
questo.
Ebbi modo di rivisitare tutto il loro percorso artistico coordinando un
incontro con Pino Martini e Umberto Fiori, altro componente del grup141

po, all’interno di una edizione di “Cabudanne e sos poetas” a Seneghe
e costruendo attorno a loro una puntata del ciclo di “Sonora” trasmessa
dalla sede regionale della RAI il 6 settembre del 2012.
Conversai in studio con Salvatore Garau e effettuai dei collegamenti
telefonici con Pino Martini e l’autorevole studioso di popular music, oltre che storico fondatore del gruppo, Franco Fabbri.
Claudio Rocchi ci avrebbe lasciato nel giugno dell’anno dopo, il 2013,
stroncato a 62 anni da una rara malattia con la quale aveva convissuto
con straordinaria dignità.

“Pedra mendalza”, lungometraggio di Claudio Rocchi (2007)
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LA VETRINA DEL WOMEX

Per la prima volta la musica della Sardegna, i produttori e editori di
musica isolana, scoprivano una incredibile vetrina, potente veicolo di
promozione come il World Music Expo, più semplicemente Womex, l’esposizione internazionale della world music ospitata nel 2007 e 2008 nel
grande centro congressi di Siviglia.
Nella città andalusa sulle nuove strategie da mettere in campo nell’era digitale, si erano confrontati più di 2800 delegati in rappresentanza
artisti distribuiti in 320 stand.
Una rassegna di cinque giorni arricchita da una cinquantina di concerti di artisti di 40 paesi; 24 conferenze e convegni; la proiezione di 13
Ho avuto modo di seguirlo quell’evento, anche per la realizzazione di
reportage giornalistici per Videolina e altre testate.
Perché per fortuna in quel panorama internazionale non era passata
inosservata anche la presenza diretta della Sardegna attraverso il consorzio Bes, Best Events Sardinia.
Nel suo stand aveva proposto i tesori della musica e della tradizione
isolana con proiezioni video, distribuzione di brochure, stampe e una
sitamente allestita per far conoscere direttamente le voci e i suoni più
razione delle radici, della tradizione.
A Siviglia erano approdati Filippo Spina del Bes; il produttore Michele
Palmas, organizzatori di festival jazz come Massimo Palmas e Giuseppe
Giordano, ma anche Gianni Melis anima di Narcao Blues.
E chi ritrovo in quella sede?
Thomas Brooman per 26 anni dal 1982 direttore artistico del Womad
e che in quel periodo era stato insignito del titolo di Commendatore
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dell’Impero Britannico per la sua vita dedicata alla musica e alla solidarietà.
Con lui ricordammo il nostro primo incontro a Adelaide nel 1995,
anno che segnò anche la sua entusiasmante scoperta del tenore Remunnu ‘e Locu di Bitti ospitati nei festival Womad di Caceres in Spagna e
Reading in Inghilterra.
Sempre più attratto da questa autentica babele di sonorità provenienti da tutto il mondo, nel 2009 registro la mia presenza anche al 15° Womex, ospitato al Bella Centre, l’ampio centro congressi di Copenaghen.
A corredo anche una cinquantina di concerti ospitati nei diversi auditorium dell’imponente Copenaghen Concert Center.
In questo contesto internazionale la Sardegna è riuscita nei quattro
giorni del Womex a ritagliarsi un interessante spazio, con una buona visibilità per le sue produzioni e iniziative con un apposito stand.
Sotto l’insegna “Sardiniamusic” proprio per tentare di ottimizzare al
meglio una riconoscibilità e una peculiarità delle sue musiche di cui la
Sardegna è già accreditata a livello internazionale.
La promozione ha riguardato in particolare l’European Jazz Expo che
Cagliari avrebbe ospitato poche settimane dopo a novembre, le produzioni dell’etichetta isolana S’ard music, il premio intitolato a Andrea Parodi che a dicembre avrebbe tenuto a Porto Torres la sua seconda edizione.
E la rassegna danese aveva offerto anche interessanti sorprese.
Come il riscontro europeo ottenuto dall’album postumo di Marisa
Sannia, “Rosa de papel” distribuito dalla piemontese Felmay.
Anche questo aspetto richiamato nei reportage giornalistici che ebbi
modo di realizzare.
Ma la permanenza a Copenaghen non fu rivolta solo al Womex.
Raggiunsi la scrittrice sarda Maria Giacobbe per intervistarla nella
l’isola natia lasciata ormai da molti anni e anche sulla società e vita danese, dove allora stavano emergendo sempre più atteggiamenti di sofferenza se non di razzismo spinto nei confronti delle comunità di emigrati
stranieri.
E soprattutto, se non appare blasfemo il paragone, quasi in un pelle144

grinaggio in cerca di reliquie, andai a scoprire i documenti che Andreas
Fridolin Bentzon aveva realizzato in Sardegna nelle sue ricerche sulle
Avevo infatti preso contatti con il Dansk Folkemindesamling, un moderno centro studi sulla musica popolare danese. All’interno ha un corposo archivio di documenti sonori e tra questi anche le bobine con le
registrazioni effettuate da Bentzon con i suonatori di launeddas nell’isola. Andai al centro al momento della pausa pranzo dei suoi dipendenti e
uno degli addetti, al quale spiegai la mia esigenza, con grande gentilezza
e disponibilità mi accompagnò lungo i corridoi dell’archivio per estrarre dagli scaffali e mostrarmi le scatole che contenevano quelle preziose
bobine i cui contenuti avevo peraltro avuto modo di ascoltare dopo la
loro pubblicazione su disco che era stata avviata in Sardegna da Dante
Olianas e la sua associazione Iscandula.
La fortunata frequentazione del Womex nelle sue edizioni tenutesi a
Siviglia e Copenaghen tra il 2008 e il 2009 accadeva in una fase in cui il
mio interesse per i suoni e le voci di altre culture musicali era stato accentuato da un avvicinamento a espressioni vocali e strumentali che in
quel periodo stavano suscitando molta attenzione in Europa.
Erano l’acrobatico canto armonico delle genti della Mongolia o di
blues proveniente da formazioni del Mali.
Fu per questo che non mi lasciai sfuggire alcune occasioni in cui
quelle sonorità venivano catapultate proprio in Sardegna.
Nel maggio del 2005 a Bitti fu organizzata una due giorni che celebrava musiche di estrazione etnica e persino i Beatles.
Fui chiamato a coordinare dal palco quegli eventi nel cui cartellone
compariva anche il nome di un gruppo mongolo, anche se di base in
Germania.
Restai affascinato più di quanto non mi fosse accaduto dall’ascolto
dai loro dischi dalla performance degli Huun Huur Tu, maestri indiscussi delle diverse tecniche vocali tipiche della loro cultura che consentono
di emettere più suoni, diplofonie, accompagnandole contemporaneamente anche con strumenti tradizionali.
Il loro ascolto non poteva che portare a un confronto con le nostre
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tecniche vocali dei tenores ed anche per questo quel gruppo mongolo,
fu richiamato in Sardegna quattordici anni dopo inserito nel programma della rassegna “Dromos”.
Si esibì a Morgongiori, davanti all’angusto ingresso tra le rocce del
suggestivo tempio ipogeico di Sa Scaba ‘e Cresia, nell’agosto del 2019.
Un luogo di per sé magico e misterioso che ben si adattava ad ospitare quei canti proposti unitamente a quelli del gruppo Remunnu ‘e Locu
di Bitti.
Il mio contatto con khoomei o sygyt, le tecniche di canto armonico proprie dell’Asia centrale, era avvenuto anche nell’agosto del 2014,
quando avevo conosciuto Hosoo Khosbayar Dangaa, considerato uno
dei più grandi maestri del canto gutturale difonico che ha origini nella
steppa della Mongolia, leader del gruppo Transmongolia e che in Europa aveva collaborato anche con gli Embryo e gli Egschiglen.
Fui chiamato dall’associazione Spaziomusica, nella persona del compositore Marcello Pusceddu, allievo di Franco Oppo, per coordinare l’incontro e la conferenza concerto nella quale Hosoo avrebbe illustrato i
segreti di quel loro canto. Anche in quel caso costruendo un confronto
con il canto a tenore con la partecipazione di gruppi di Oliena, Oniferi,
Seneghe e Villagrande nel verde del bosco di Santa Barbara sui monti di
Villagrande Strisaili.
Mentre nel febbraio del 2014 e nel novembre del 2015 nella intima
atmosfera del piccolo teatro Centrale degli Actores Alidos a Quartu ho
avuto modo di vivere da distanza ravvicinata le emozioni suscitate dal
canto di Sainkho Namtchylak, la grande interprete tuvana impegnata in
concerti e workshop.
Quanto ai suoni del desert blues, l’immersione negli ascolti dei dischi
del geniale Ali Farka Tourè, morto nel marzo del 2006, mi aveva aperto le
porte verso una realtà musicale del suo paese, il Mali, quanto mai proliMi erano così diventate familiari le straordinarie composizioni di Rokia Traorè, la cantante che avevo avvicinato personalmente nel 2009 al
Womex di Copenaghen perché ipotizzavo di assegnarle il premio Maria
Carta; il prodigioso chitarrismo di Bombino, visto all’opera il giorno di
Ferragosto del 2014 a Nureci per “Mamma blues”, e peraltro nigerino di
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nascita; e ancora gruppi come Tartit con base a Timbouctou o Tinariwen.
Proprio questi ultimi ebbi l’onore di presentarli al pubblico cagliaritano per un loro memorabile concerto tenuto all’Ex Mà di Cagliari l’11
luglio del 2007.
Al di là delle indicazioni sul particolare stile musicale del gruppo che
richiamava proprio al blues, incentrato sull’ipnotico incedere di acide
chitarre e percussioni, avevo prestato la mia attenzione soprattutto al
background culturale e umano che stava dietro quel particolare genere
interetniche, e che aveva un crescente seguito in Europa.
La mia introduzione ripercorse così l’esperienza umana dei componenti dei Tinariwen, cresciuti negli ambienti della guerriglia e costretti
all’esilio dal loro paese.
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PER MARIA CARTA
DA NEW YORK ALL’ARGENTINA
Eccoci ancora testimoni e anche divulgatori di altri eventi che portano la musica della Sardegna e alcuni dei suoi protagonisti oltre oceano.
Accade tra il settembre del 2008 e il marzo del 2009 nel segno di Maria
Carta tra New York e l’Argentina.
L’artista di Siligo nel dicembre del 1986 aveva tenuto proprio a New
York, nella cattedrale di San Patrizio, una delle sue più memorabili esibizioni.
E il circolo dei sardi Shardana della metropoli newyorkese chiese alla
Fondazione Maria Carta di poterla ricordare con una articolata iniziativa che neanche la prematura scomparsa del presidente del circolo Bruno Orrù, avvenuta la primavera precedente, poteva cancellare.
La costruirono il suo successore, Giacomo Bandino, e l’infaticabile
opera di Daniela Puglielli.
A settembre volo dunque a New York con la delegazione della Fondazione presieduta da Leonardo Marras e con gli artisti sardi che avevamo
coinvolto per portare i suoni e le voci della Sardegna nella “Grande mela”.
Erano i Cordas et Cannas, la cantante Clara Murtas e il suonatore di
launeddas di Villaputzu Andrea Pisu.
Momento culminante il concerto tenuto all’Helen Mills Theatre nel
quartiere di Chelsea.
Una piccola platea di 150 posti dimostratasi un po’ angusta per contenere la folla di sardi e non che hanno voluto assistere il 21 settembre di
quel 2008 al concerto degli artisti isolani: occasione per ascoltare i mutdell’“Ave Maria”; o i trascinanti balli dei Cordas et Cannas, pronti a proporre anche le tenere atmosfere della “Ninna nanna de Antoni Istene”.
A me era spettato il compito di tratteggiare alcuni aspetti della cultura
etnomusicale isolana e di Maria Carta prima di introdurre i protagonisti
del concerto.
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Che furono poi accolti il 22 settembre, proprio il giorno dell’anniversario della morte di Maria Carta, presso la Montclair State University del
New Jersey.
Qui facendo ricorso alle mie non solide cognizioni di inglese, ho coordinato davanti a una settantina di studenti una breve conferenza concerto a supporto delle esibizioni degli artisti sardi che avevano proposto
uno spaccato della grande ricchezza e originalità del repertorio della
musica tradizionale sarda.
Ma momenti più coinvolgenti in quella trasferta newyorkese erano
stati innescati da altre esibizioni totalmente estemporanee nelle strade
della città.
Clara Murtas aveva intonato uno struggente “attittidu” davanti a quel
che restava di Ground Zero, e balli con launeddas, percussioni, organetto e sulittu erano stati improvvisati da Andrea Pisu e i Cordas et Cannas
nell’affollata Union Square o nella rutilante Time Square.
Tra la curiosità e l’interesse destato tra i passanti, spettatori di quelle performances che hanno riportato arcaiche atmosfere di un’isola del
Mediterraneo nel cuore dell’intreccio interrazziale e multietnico di New
York.
Ancora legato a Maria Carta un mio intervento nel 2007 a Parigi per
manifestazione promossa dall’associazione cagliaritana della pianista
di origini armene Irma Toudijan.
contributi video.
Del resto Maria Carta aveva avuto un grande successo in Francia e nel
paese transalpino aveva tenuto il suo ultimo concerto, nel 1994 a Tolosa,
pochi mesi prima della sua morte.
Nel marzo del 2009 fu la comunità dei sardi in Argentina a voler rila federazione dei circoli sardi presenti nel paese sudamericano, dove
il primo punto di aggregazione degli emigrati isolani fu costituito nel
lontano 1936.
Il programma del congresso “I sardi in Argentina tra innovazione e
solidarietà”, tenutosi a Buenos Aires, prevedeva anche una conferenza
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rodi.
Accogliendo l’invito rivoltomi da Tonino Mulas presidente della FASI,
quegli artisti scomparsi, questa volta in uno spagnolo un po’ più solido
di; a quei sardi cioè di terza generazione lì nati e pienamente integrati
nella società argentina, ma caratterizzati anche da una grande desiderio
di meglio conoscere le radici e la cultura della terra di origine dei loro
genitori.
E ritorno in Argentina, a distanza di quasi dieci anni, nel 2018, e sempre su invito della FASI, per promuovere e presentare al pubblico argentino un ambizioso progetto scaturito nella realizzazione di un disco
omaggio a Maria Carta, Violeta Parra e Mercedes Sosa da veicolare poi
con una serie di concerti in Italia e in Sud America.
Prese così corpo “Todo cambia”, dal titolo di una popolarissima candi sardo emigrato in Argentina e nata a Tucuman.
In Argentina sono in programma in agosto due concerti a Buenos Aires e Tucuman e sarò io a illustrare minuziosamente le ragioni di quel
progetto, i caratteri che accomunano le tre grandi artiste di cui vengono
riproposti alcuni dei loro maggiori successi.
L’omaggio a Maria Carta si condensava con la riproposizione oltre
che della classica “Deus ti salvet Maria”, anche di “Dillu”, “Fizzu e su coro”
e di una meno nota canzone sulla lotta dei minatori, “Il padrone del carbone”.
Il disco era stato pubblicato da L’Unione Sarda e i suoi contenuti sarebbero stati proposti in un concerto live negli studi di Videolina ai primi del gennaio del 2019 ancora con la mia presentazione e illustrazione.
Quella nuova trasferta in Argentina aveva propiziato anche un ulteriore mio avvicinamento a Mercedes Sosa, la grande interprete scomparsa nel 2009 e con la quale avevo persino scambiato alcune parole per
telefono anni prima in occasione di un suo tour in Italia organizzato da
Pablo Farba.
In quella breve conversazione la Sosa mi aveva ricordato i suoi con150

tatti con Maria Carta, che si erano concretizzati anche nella loro partecipazione ad uno show della televisione francese.
Il fatto che “Todo cambia” venisse presentato anche nella sua città
natale, Tucuman, mi offrì l’opportunità di andare a visitare il piccolo
museo che le era stato dedicato.
A Buenos Aires avrei invece visitato la sede della fondazione che a
accolse, unitamente al presidente della FASI Tonino Mulas, con sincera
cordialità e mostrò grande interesse per la musica sarda conoscendo anche il nome di Maria Carta.
In quella conversazione ipotizzammo l’avvio di una possibile collaborazione tra le due fondazioni intitolate a Mercedes Sosa e Maria Carta.
Mi aveva proposto, come prima iniziativa congiunta, quella di rendedella loro fondazione.
Purtroppo la prematura e improvvisa scomparsa di Fabian, avvenuta
agli inizi del 2019, aveva interrotto ancora prima che potesse cominciare
quel progetto.
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Con emigrati e artisti sardi a New York per ricordare Maria Carta (2008)
Sul palco a Buenos Aires per "Todo cambia" (2018)

152

Al museo Mercedes Sosa a Tucuman (Argentina) (2018)
Con Fabian Matus e Tonino Mulas a Buenos Aires (2018)
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“SONORA”, SUONI SARDI IN TV

Nell’arco di tutti gli anni di lavoro giornalistico che mi avevano facilitato nel mio personale percorso all’interno del panorama musicale
sardo, non erano mancate occasioni per presentarmi oltre che come dj
radiofonico impegnato a curare diversi programmi, anche come conduttore di programmi televisivi rivolti alla musica.
Sono stati in particolare quelli curati per Videolina per diverse manifestazioni dal festival “Time in jazz” di Berchidda al concorso “Scrivere
in jazz” di Sassari, dalla rassegna “Forma e poesia nel jazz” alle sintesi di
rassegne come “Mediterranuoro”, “Ichnos” o il premio Maria Carta.
Ma una produzione alla quale mi sento particolarmente legato è
quella che realizzai nel 2008, sempre per Videolina, anche perché rappresentò una sorta di trasposizione televisiva delle mie ricerche che avevano portato alla pubblicazione di “Sardegna rock” prima e “Boghes e
sonos” poi.
Era “Sonora” con sottotitolo “itinerari musicali nell’Isola dei nuraghi”
per la regia di Angelo Palla.
Programma totalmente ideato, costruito nei contenuti e condotto da
me dal palco del FBI di Quartu, un club che per l’occasione fu trasformato in set televisivo.
A renderlo possibile fu l’esigenza dell’emittente di creare allora un
guitissima “Sardegna canta”, che accentrava la sua attenzione in particolare sulla più pura musica della tradizione e sui balli.
All’allora direttore Bepi Anziani proposi un format che fosse altro rispetto a quella trasmissione che pure andava in onda con grande seguito da moltissimi anni e che non intendevo stravolgere nel suo spirito.
Scrivevo nella proposta inviata al direttore: “L’avere rivolto questa
esclusiva attenzione a questo tipo di produzione (la musica tradizionale) ha tenuto lontano dall’emittente parti consistenti e ricche di interes154

santi fermenti creativi dell’universo musicale isolano che pure hanno
ottenuto attenzioni e riscontri di pubblico e critica al di fuori dell’isola.
Il riferimento è prima ancora che a certe forme di pop e rock più
convenzionalmente allineate a scelte generali dominanti in Italia, alla
produzione indipendente che supera i canoni del rock, al rap, che vantano nell’isola anche una sorprendente capacità produttiva in loco con
etichette giovani e ambiziose; soprattutto al jazz, a certa ricerca sulla
canzone d’autore, sui materiali etnici.
Si può allora ipotizzare un nuovo contenitore che superi la monotematica visione di “Sardegna canta” per diventare un più ampio specchio
lana”.
Il nuovo programma andò in onda per otto complessive puntate
della durata di due ore dalle ore 21, dal 21 novembre 2008 al 9 gennaio
2009 passando in rassegna la scena musicale isolana, nelle sue diverse
espressioni (rock, pop, blues, jazz, avanguardia, world, canzone d’autore) ospitando alcuni dei suoi maggiori rappresentanti per esibizioni live
sul palco dell’FBI di Quartu. Spazi di approfondimento riguardarono
dello sviluppo della musica fatta dai sardi a partire dagli anni Sessanta.
Una lettura del prospetto sotto riportato può dare una idea più chiara
dei contenuti del programma le cui puntate si possono vedere ancora
oggi sul sito dell’emittente (www.videolina.it) accedendo attraverso la
sezione “Programmi”.
PUNTATA 1 in onda 21 novembre 2008
Esibizioni di Piero Marras, Clara Murtas, Alessandro Sanna (Quilo), Massimo
Ferra, Vanvera.
Approfondimento su scena musicale sarda anni Sessanta con ospiti Pino d’Olbia e Giovanni Sanna
PUNTATA 2 in onda 28 novembre 2008
Esibizioni di Acousticherie, Nazka e Aldo Brigaglia, Randagiu Sardu, Paolo Boi,
Primo Chef del Cosmo.
Approfondimento su La Strega Records con ospiti Marcello Mazzella, Paolo Boi
e Giò Calia.
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PUNTATA 3 in onda 5 dicembre 2008
Esibizioni di Nasodoble, Rossella Faa, Mauro Palmas, Lu (Giampaolo Porcu),
Joe Perrino e Rolling Gangster.
Approfondimento sulla scena rock indipendente anni Ottanta con ospiti Joe
Perrino, Davide Catinari e Francesco Abate.
PUNTATA 4 in onda 12 dicembre 2008
Esibizioni di Man On The Margin, Giorgio Murtas e Marco Meloni, Gigi Marras,
Claudio Gabriel Sanna e Claudia Crabuzza, Bent’e soi, Dorian Gray.
Approfondimento sulla canzone algherese con ospiti Claudio Gabriel Sanna e
Claudia Crabuzza.
PUNTATA 5 in onda 19 dicembre 2008
Esibizioni di Fortun de Sarau (Alberto Cabiddu), Armeria dei Briganti, Aghera,
Akenur, Nielsa, Enzo Favata, Andrea Poddighe, Alberto Sanna.
Approfondimento sul periodo pre Tazenda di Coro degli Angeli e Sole Nero con
ospite Andrea Poddighe.
PUNTATA 6 in onda 26 dicembre 2008
Esibizioni di Almamediterranea, Paolo Sanna ed Elia Casu, Balentia, KNA, Riccardo Pittau, Isola Song, DOC Sound.
Approfondimento sui Kenze Neke con ospite Enzo Saporito.
PUNTATA 7 in onda 2 gennaio 2009
Esibizioni di Franco Montalbano, Lame a Foglia d’Oltremare, Battista Giordano
e Paola Puggioni, Inkarakua, Alberto Balia, Sikitikis.
Approfondimento videoclip di artisti sardi a Londra.
PUNTATA 8 in onda 9 gennaio 2009
Esibizioni di Ratapignata, Silvia Corda e Adriano Orrù, Mario Massa e Matteo
Carrus, Malinda Mai, Francesco Piu, Train To Roots.
Approfondimento sulla storia dei Salis con ospite Tonietto Salis.
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Sul palco di "Sonora" con i Ratapignata (2008)

Sul palco di "Sonora" con Piero Marras (2008)
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A UDINE PER “SUNS”

La prolungata frequentazione degli ambienti musicali, di rassegne e
festival; l’effettuazione di servizi giornalistici su di essi e i contatti sempre più stretti con organizzatori e promoter hanno facilitato anche il
mio coinvolgimento come componente di giurie in concorsi e contest
organizzati nell’isola.
In ambiti e località diverse. Dal lungo elenco possiamo estrarre il Premio Faber a Sassari, il contest del meeting Artes et sonos di Ruinas, la
rassegna Sottosuoni, quelli organizzati da L’Unione Sarda; ancora il preSu tutte ho trovato particolarmente stimolante l’esperienza maturata
ni, e che dava il titolo al Festival della canzone nelle lingue minoritarie
dell’Europa alpina e mediterranea, nato nel 2009.
Ricordo che nell’estate di quell’anno fui raggiunto da una telefonata di Leo Virgili, sassofonista del gruppo Radio Zastava ma animatore
in quel caso di quella rassegna, che mi invitava a seguirla come giurato
pochi mesi dopo.
Accettai di buon grado l’invito e raggiunsi il Friuli particolarmente
incuriosito dalla valenza internazionale di quel concorso organizzato da
Radio Onde Furlane e dal Progjet Suns con il sostegno dell’ARLeF l’agenzia regionale per la lingua friulana.
La formula del concorso prevedeva che il vincitore potesse partecipare di diritto al Liet International, il festival dedicato alla musica nelle
lingue minoritarie dell’intero continente, svoltosi in Olanda e Germania.
Era per me un’inedita occasione di confronto e scambio di vedute
con gli altri componenti la giuria e soprattutto una immersione diretta
in suoni che provenivano da altre culture minoritarie che privilegiavano
l’uso delle lingue madri.
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occitani o catalani potessero essere applicate anche nell’ambito della
promozione musicale isolana.
Io fui componente la giuria nelle prime due edizioni del 2009 e 2010,
e quel concorso poi ha riservato particolari soddisfazioni proprio agli
artisti sardi.
Posse e i Chichimeca.
Una presenza sarda si registrava anche nel progetto friulano
R.Esistence in Dub con il siniscolese Doctor Boost.
Vinse quell’edizione il triestino Lino Straulino e i D.r Drer ottennero
il premio del pubblico.
L’anno dopo la Sardegna fu rappresentata dai Bentesoi e dai Shardana.
Vinse il cantante corso Stephane Casalta e il premio del pubblico
andò ai R.Esistence in Dub.
Artisti sardi hanno partecipato anche nelle edizioni successive ottenendo il successo nel 2012 quando sbancarono la manifestazione gli algheresi Claudia Crabuzza e Claudio Gabriel Sanna aggiudicandosi sia il
premio della giuria che quello del pubblico.
Moena in Trentino.
C’erano anche i catalani Dinatatak, peraltro con due componenti sarrono vincitori della rassegna.
Nel 2014 ancora a Udine successo per la cantante ladina Martina Iori
e menzione speciale per i sardi Ratapignata.
Nel 2015 il concorso ha raddoppiato con due distinte manifestazioni.
Una straordinaria denominata “Suns Sardigna” svoltasi dal 27 al 29 novembre al teatro Massimo di Cagliari. In concorso dieci gruppi musicali,
a Udine.
A partecipare alla rassegna cagliaritana anche brani in sardo di Perry
Frank e Bumbe Orchestra e in algherese di Claudia Crabuzza.
nel 2020 il serramannese Bujumannu.
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Ecco proprio questa costante presenza di sardi e i successi da loro
ottenuti sottolineano la qualità delle produzioni degli artisti isolani, la
loro capacità di potersi confrontare senza timori anche in ambito internazionale.
Per me quell’esperienza friulana è stata così una conferma di un convincimento che in quegli anni andavo consolidando.
La partecipazione a “Suns” favorì anche il mio incontro con Valter
Etichetta sempre molto attenta alla realtà musicale sarda.
Ha prodotto diversi dischi dedicati al canto tradizionale sardo, specie
quello dei cuncordu religiosi e la riedizione della storica raccolta “Musica sarda” edita nel 1973 da Albatros.
Con Valter Colle strinsi un rapporto di amicizia che determinò poi
anche la sua partecipazione a un convegno promosso dalla Fondazione
Maria Carta a Sassari e la consegna del premio Maria Carta a Siligo nel
2010.
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2010-213: IN RAI
CON "BOGHES E SONOS" E "SONORA"
Dopo l’esperienza di “Sonora” in tv l’auspicio restava che quel tipo di
contenuti potessero essere presto proposti di nuovo in radio, mia mai
spenta passione, perché l’“astinenza” dai microfoni radiofonici si prolungava, datando al 1996 l’ultima trasmissione da me effettuata sulle
frequenze di Radiolina.
Provvidenziale fu una chiamata telefonica nel 2010 di Romano Cannas, il collega che aveva assunto la direzione della sede regionale della
RAI e che aveva avuto il merito di riattivare un palinsesto di produzioni
autonome in radio cancellate da Roma anni prima.
E che aveva anche sottratto dal dimenticatoio e dalla polvere lo straordinario patrimonio di produzioni radiofoniche e televisive di quella
sede regionale.
Dapprima raccontandone la storia dalla sua nascita a Bortigali nel
e poi realizzando con i materiali degli archivi, nel 2009, una splendida
collana di 38 CD e 20 DVD.
Mi contattò per chiedermi un contributo per ricordare adeguatamente Maria Carta e la musica sarda nella programmazione radiofonica.
Da quel contatto nacque una mia proposta per realizzare un ciclo nel
quale in maniera più dettagliata e omogenea, trasferivo i contenuti inseriti in “Boghes e sonos”, il libro in due volumi che era uscito nel 2003.
Diedi a quel programma lo stesso titolo, “Boghes e sonos” con il sottotitolo di “Voci e suoni dentro e attorno all’isola”, espressione questa
che nella sigla di apertura veniva recitata in sardo con le voci di Giampaolo Loddo e Benito Urgu.
La sede regionale della RAI la trasmise con appuntamenti settimanali,
subito dopo il Giornale radio isolano delle 12.30, dal 5 giugno al 2 ottobre del 2010 per complessive 18 puntate.
Ottenni da Romano Cannas una sorta di deroga perché chiesi di po161

ter trasmettere parlando in italiano, dato che anche il mio programma,
come buona parte della produzione del periodo, prevedeva la conduzione in sardo.
Ogni puntata, per la regia di Cristina Maccioni, aveva un ospite in studio a dialogare con il conduttore; all’interno di ogni puntata anche collegamenti telefonici con artisti e selezioni musicali legate al tema trattato.
Per una immediata comprensione riporto qui di seguito la struttura
e i contenuti delle puntate che possono essere ancora ascoltate sul sito
www.sardegnadigitallibrary.it attraverso la sezione “audio”.
Puntata 1 del 5 giugno. Primi anni Sessanta
Ospite in studio: Giampaolo Loddo
Interventi telefonici: Pino d’Olbia
Selezioni musicali: Volponi, Vittorio Laconi, Pino d’Olbia, Baronetti, Nuraghi,
Giampaolo Loddo
Puntata 2 del 12 giugno. E venne il beat
Ospite in studio: Benito Urgu
Selezioni musicali: Barrittas, Nati Stanchi, Pelati, Intrusi, Nuraghi, Benito Urgu
Puntata 3 del 19 giugno. Canzone d’autore
Ospite in studio: Piero Marras
Interventi telefonici: Antonio Strinna
Selezioni musicali: Bertas, Piero Marras, Ignazio Michele Pes, Gianni Mastinu,
Marcello Murru
Puntata 4 del 26 giugno. Rappare in limba
Ospite in studio: Alessio Mura
Selezioni musicali: Sa Razza, Balentia, Malos Cantores, Menhir, Stranos Elementos, Randagiu Sardu
Puntata 5 del 3 luglio. Prodromi di world music
Ospite in studio: Elena Ledda
Interventi telefonici: Gesuino Deiana
Cordas et Cannas, Calic, Sonos
Puntata 6 del 10 luglio. Cinema
Ospite in studio: Gianfranco Cabiddu
Interventi telefonici: Mauro Palmas
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Selezioni musicali: Don Backy, Mauro Palmas, Sonos ‘e memoria, Enzo Favata,
Cuncordu Orosei con E. Rejiseger e M. Sylla
Puntata 7 del 17 luglio. Voci di donne
Ospite in studio: Clara Murtas
Selezioni musicali: Maria Carta, Canzoniere del Lazio, Elena Ledda, Rossella
Faa, Franca Masu, Marisa Sannia, Clara Murtas
Puntata 8 del 24 luglio. Altri suoni, dal dub al reggae
Ospite in studio: Frantzisku Medda “Arrogalla”
Selezioni musicali: Train To Roots, Tostoine, Ratapignata, Arrogalla, Bente Soi,
Tamurita
Puntata 9 del 31 luglio. Il jazz
Ospite in studio: Enzo Favata
Selezioni musicali: Mario Schiano, Marcello Melis, Far Away Wave, Sardegna oltre il mare, Antonio Occhiuto, Bebo Ferra, Enzo Favata
Puntata 10 del 7 agosto. Launeddas
Ospite in studio: Luigi Lai
Selezioni musicali: Antonio Lara, Angelo Branduardi, Tanit, Le lunghe canne,
Enzo Avitabile, Lino Cannavacciuolo, Luigi Lai
Puntata 11 del 14 agosto: World music e oltre
Interventi telefonici: Paolo Angeli, Sandro Fresi, Andrea Pisu
Selezioni musicali: Paolo Angeli, Fortun de Sarau, Sandro Fresi, Tribù Mediterranea, Andrea Pisu, Marino De Rosas
Puntata 12 del 21 agosto. La canzone tabarchina
Ospite in studio: Mario Brai
Selezioni musicali: S.Parodo, La Casciandra, Joe Over Band, Mario Brai, Humaniora, Andrea Parodi
Puntata 13 del 28 agosto. Musica colta e etnica
Ospite in studio Miryam Quaquero
Selezioni musicali: Giuseppe Rachel, Luigi Rachel, Ennio Porrino, Franco Oppo,
Luciano Berio, Kentu Kordas
Puntata 14 del 4 settembre. Miscellanea
Interventi telefonici: Renzo Saporito, Stefania Liori, Massimo Loriga
Selezioni musicali: Kenze Neke, Askra, Balentes, Actores Alidos, Janas, Nur

163

Puntata 15 dell’11 settembre. Canzone algherese
Ospite in studio: Claudio Gabriel Sanna
Selezioni musicali: Pasqual Gallo, Nando Dalerci, Antonello Colledanchise,
Francesco Balzani, Pino Piras, Mens Rea
Puntata 16 del 18 settembre. Suoni migranti
Interventi telefonici: Tomasella Calvisi, Gianluca Cotza, Simona Salis, Pino
Martini
Selezioni musicali: Tomasella Calvisi, Max Zaccheddu, Quintomoro, Simona
Salis, Salvatore Majore, Tanca Ruja
Puntata 17 del 25 settembre. Tazenda
Ospite in studio: Gino Marielli
Selezioni musicali: ”Nanneddu”, “Pizzinnos in sa gherra”, “Bandidos”, “Domo
mia”, “Madre terra”, “Meditando, contemplando”
Puntata 18 del 2 ottobre. Visti da fuori
Interventi telefonici: Mark Harris, Rosie Wiederkehr, Maria del Mar Bonet
Selezioni musicali: Dino, Fabrizio De André, Agricantus, Brunella Selo, Tete de
Bois, Savina Yannatou, Maria del Mar Bonet

che mi aveva offerto di tornare a lavorare in radio.
Tornavo ai microfoni della RAI a distanza di 27 anni dalla mia precedente esperienza!
Quel programma ottenne favorevoli riscontri non solo da parte sua
da lui ma anche dal pubblico che ci ascoltava.
Rappresentò il lasciapassare per una più continua collaborazione
con la sede RAI.
Negli anni successivi, dal 2011 al 2013, potei così realizzare altri tre
cicli di trasmissioni, sempre rivolti a una divulgazione e presentazione
della scena musicale sarda, in tutti i suoi vari ambiti espressivi.
Con lo stesso schema del primo ciclo di “Boghes e sonos”. E cioè punartisti e selezioni musicali attinenti il tema proposto.
Per questa nuova serie di trasmissioni preferii rispolverare il titolo di
quella omonima realizzata per la TV nel 2008.
Ecco dunque di nuovo “Sonora, atlante musicale della Sardegna” de164

stinato a analizzare la scena della musica sarda dagli anni Sessanta, attraverso 18 puntate trasmesse tra il 7 luglio e il 3 novembre del 2011.
Qui di seguito struttura e contenuti delle singole puntate.
Puntata 1 del 7 luglio. Anni Sessanta
Ospite in studio: Bruno Massidda
Interventi telefonici: Luigi Piana
Selezioni musicali: Carmen Medda, Gianfranco Mattu, Pino d’Olbia, Baronetti,
Vittorio Inzaina, Marisa Sannia, Leo Sardo
Puntata 2 del 14 luglio. Il beat
Ospite in studio: Franco Montalbano
Interventi telefonici: Silvio Pulisci
Selezioni musicali: gruppo sconosciuto, Nati Stanchi, Nuraghi, Pippo e gli Argonauti, Bertas, Pelati, Barrittas
Puntata 3 del 21 luglio. Anni Settanta
Ospite in studio: Mario Fabiani
Interventi telefonici: Tore Fazzi
Selezioni musicali: Gruppo 2001, Collage, Tony De Rosas, Berto Pisano, Piero
Marras, Stormy Six, Il Giocattolo
Puntata 4 del 28 luglio. Progressive
Ospite in studio: Pierpaolo Meloni
Interventi telefonici: Pierpaolo Bibbò
Selezioni musicali: Gruppo 2001, Salis, Pierpaolo Bibbò, Getsemani, KTL, Yleclipse, Akroasis
Puntata 5 del 4 agosto. La Strega Records
Ospite in studio: Marcello Mazzella
Interventi telefonici: Paolo Boi
Selezioni musicali: Giò Calia, Collegium, Paul Sinclair, Salis, Benito Urgu, Banda Beni
Puntata 6 del 11 agosto. I Salis
Ospite in studio: Tonietto Salis
Selezioni musicali: “Nell’oscurità”, “Superman”, “Festa mancata”, “Su passu torrau”, “Yankee go home”, “Dimensione”, “L’isola”, “Sine dubio”
Puntata 7 del 18 agosto: Canzone d’autore
Ospite in studio: Gigi Marras
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Selezioni musicali: Piero Marras, Ignazio Michele Pes, Gianni Mastinu, Marcello Murru, Mariano Deidda, Gabriele Masala, Andhira, Gigi Marras
Puntata 8 del 25 agosto. Rock indipendente anni Ottanta
Ospite in studio: Davide Catinari
Interventi telefonici: Francesco Abate
Selezioni musicali: Crepesuzette, Claptrap, Honeymoon Flowers, Nice Ray, Five
for garage, Vapore 36, Dorian Gray
Puntata 9 del 1° settembre. Anni Novanta
Ospite in studio: Alberto Sanna
Interventi telefonici: Lello De Vita
Selezioni musicali: Alberto Sanna, PMI, Antennah, Pneumatica, Uninvited,
Mucca Macca, Alberto Sanna
Puntata 10 del 8 settembre. Joe Perrino
Ospite in studio: Nicola Macciò
Interventi telefonici: Mick Taras
Selezioni musicali:“Love the colours”, “Mi sento felice”, “Time bomb”; “Animale”,
“All’uscita della galera”, “No more bullshit”
Puntata 11 del 15 settembre. Il jazz
Ospite in studio: Claudio Loi
Interventi telefonici: Paolo Fresu
Selezioni musicali: Giornale di bordo, Massimo e Bebo Ferra, Peo Alfonsi, Ric-

Puntata 12 del 22 settembre. Il blues
Ospite in studio (a Sassari): Francesco Piu
Selezioni musicali: Blues Worshippers, Downtown Blues, Easy Blues, Gianni
Abraini, Blue:ztep, Blue Velvet, Blue Juice, Francesco Piu live
Puntata 13 del 29 settembre. Rap, reggae, ska
Ospite in studio: Alessandro Sanna “Quilo”
Selezioni musicali: Dr. Boost, Sardinia Brass Legalize, Ruja Karrera, Barrio Sud,
Dr. Drer, Quilo, Arrogalla
Puntata 14 del 6 ottobre. Miscellanea
Interventi telefonici: Simone Sassu, Renzo Cugis
Selezioni musicali: Orchestra Bartali, Figli di Iubal, Nasodoble, Sonadores, Arenara, Almamediterranea, Armeria dei Briganti
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Puntata 15 del 13 ottobre. Elettronica
Ospite in studio: Simon Balestrazzi
Interventi telefonici: Alessandro Olla
Selezioni musicali: Coincidentzia Oppositorum, Karate Lessons, Ongaku 2, Lu,
Nick Rivera, Medusa Spell, Matteo Muntoni, Dream W. Ritual
Puntata 16 del 20 ottobre. Anni Zero
Ospite in studio: Alessandro Spedicati “Diablo”
Interventi telefonici: Andrea Tramonte
Selezioni musicali: Primochef del Cosmo, Nielsa, Bente Soi, Plasma Expander,
Rippers, Love Boat, Sikitikis
Puntata 17 del 27 ottobre. Rock al femminile
Ospite in studio: Stefania Liori
Interventi telefonici: Angela Demurtas
Selezioni musicali: Keep Away from Children, Mab, Tristania, Elora, Diverting
Duo, Laura Mura, Balentes
Puntata 18 del 3 novembre. Migranti
Interventi telefonici: Davide Sanna, Pietro Russino, Igort
Contini, Valentina Casula, Igort.

Il programma ha avuto una seconda serie andata in onda tra 5 luglio
e il 27 settembre del 2012 per altre 13 puntate con la stessa formula del
precedente.
Nel prospetto riepilogativo sono riportati temi, ospiti in studio o intervenuti telefonicamente di ogni puntata.
Puntata 1 del 5 luglio. Messa beat 1966
Ospite in studio: Benito Urgu
Selezioni musicali: estratti dalla “Messa per i giovani” e “Mass for peace”
Puntata 2 del 12 luglio: Far away wave
Ospite in studio: Mauro Palmas
Interventi telefonici: Cicci Borghi
Puntata 3 del 18 luglio: Sardi a Sanremo
Interventi telefonici: Vittorio Inzaina, Tore Fazzi, Tore Melis
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Puntata 4 del 26 luglio. Andreas Bentzon
Ospite in studio: Dante Olianas
Interventi telefonici: Adrian Bentzon
Puntata 5 del 2 agosto. Fabrizio De Andrè
Ospite in studio: Alfredo Franchini
Puntata 6 del 9 agosto. Etnomusicologia
Ospite in studio: Marco Lutzu
Interventi telefonici: Ignazio Macchiarella
Puntata 7 del 16 agosto. Musical
Ospite in studio: Matteo Martis
Interventi telefonici: Nanni Zedda
Puntata 8 del 23 agosto. Jazz e canto a tenore
Interventi telefonici: Daniele Cossellu, Tonino Cau, Martino Corimbi, Battista
Giordano
Puntata 9 del 30 agosto. Launeddas e jazz
Ospite in studio: Carlo Mariani
Interventi telefonici: Sergio Lecis
Puntata 10 del 6 settembre. Stormy Six
Ospite in studio: Salvatore Garau
Interventi telefonici: Pino Martini, Franco Fabbri
Puntata 11 del 13 settembre. Scrivere in jazz
Ospiti in studio (a Sassari): Gavino Mele, Massimo Carboni
Interventi telefonici: Bruno Tommaso
Puntata 12 del 20 settembre. Gianni Morandi e Enrico Ruggeri
Ospiti in studio: Andrea Poddighe, Giuseppe Gadau
Interventi telefonici: Mogol, Enrico Ruggeri
Puntata 13 del 27 settembre. Andrea Parodi
Ospite in studio: Valentina Casalena
Interventi telefonici: Gabin Dabirè

Una terza serie di Sonora (con titolo per esteso “Sonora oltre frontiera”) è andata in onda dal 27 giugno al 15 ottobre del 2013 con una for-
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mula analoga alle precedenti rivolta in questo caso agli artisti sardi che
operano da emigrati nella penisola o all’estero. Ho effettuato, in quindici
puntate, in onda il giovedì alle 12.30, un giro del mondo alla ricerca degli artisti sardi che lontano dalla loro regione di origine hanno svolto, o
svolgono tuttora, la loro attività musicale.
Un percorso che ha riguardato varie espressioni dal pop al jazz, dalla
sperimentazione alla musica tradizionale, con qualche sortita in ambito
colto.
L’ascolto di 90 brani e le testimonianze rese da una trentina di artisti,
con agili interviste telefoniche, hanno completato questo inedito itinerario che ha consentito di scoprire tanti talenti sardi che sono riusciti a
affermarsi fuori dalla Sardegna.
Le prime sei puntate hanno riguardato altrettante regioni italiane
(Lombardia, Piemonte, Veneto, Toscana, Emilia Romagna e Lazio), le rimanenti nove si sono rivolte all’estero (Svizzera, Germania, Belgio, Francia, Spagna, Gran Bretagna, Stati Uniti e altri paesi).
Ricostruisco nell’elenco che segue i dettagli delle singole puntate.
Puntata 1 del 27 giugno. Lombardia
Interventi telefonici: Bebo Ferra, Paola Atzeni
Selezioni musicali: Vittorio Chessa, Bebo Ferra, Antonio Carta, Simona Salis,
Paola Atzeni, Salmo
Puntata 2 del 4 luglio. Piemonte
Interventi telefonici: Mariano Deidda, Max Zaccheddu
Selezioni musicali: Dj Gruff, Mariano Deidda, Quintomoro, Vittorio Sicbaldi,
Cielo Nero, Max Zaccheddu
Puntata 3 del 11 luglio. Veneto
Interventi telefonici: Salvatore Maiore, Peo Alfonsi
Selezioni musicali: Giuseppe Anedda, Difondo, Andrea Ruggeri, Peo Alfonsi
Puntata 4 del 18 luglio. Toscana
Interventi telefonici: Alberto Balia, Antonio Bacchiddu
Selezioni musicali: Antonietta Bandinu, Ritmia, Susy Pintus, Monica Demuru,
Tanake, Rio Mezzanino
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Puntata 5 del 25 luglio. Emilia Romagna
Interventi telefonici: Giancarlo Palermo, Iosonouncane
Selezioni musicali: Lame a foglie d’oltremare, Zudemà, Alberto Masala, Fabio
Melis, Arau, Iosonouncane
Puntata 6 del 1° agosto. Lazio
Interventi telefonici: Marcello Murru, Marcella Carboni
Selezioni musicali: Maria Carta, Sandalia, Marcello Murru, Gianni Mastinu,
Marcella Carboni, Luca Mannutza
Puntata 7 dell’8 agosto. Svizzera
Interventi telefonici: Lugi Lai, Cosimo Lampis
pis, Clara Meloni, Franky & the Cheese
Puntata 8 del 22 agosto. Germania
Interventi telefonici: Giorgio Crobu, Maurizio Rocca
Selezioni musicali: Tonio Anedda, Antonio Lai, Giorgio Crobu, Sandra Ligas,
Stella Veloce, Maurizio Rocca
Puntata 9 del 29 agosto. Belgio
Interventi telefonici: Alberto Atzori, Antonio Vilardi
Selezioni musicali: Ricky Burnett, Kalika, Ugo Paolini, Cocco brothers, Antonio
Vilardi, Limba Moro, tenore Monte Arvu
Puntata 10 del 5 settembre. Francia
Interventi telefonici: Valentina Casula, Tore Panu, Lou di Franco
Selezioni musicali: Lao Silesu, Sunlights, Valentina Casula, Tore Panu, Lou di
Franco, Igort
Puntata 11 del 12 settembre. Spagna
Interventi telefonici: Paolo Angeli, Caterinangela Fadda
Selezioni musicali: Grup Coral Agrup, Claudio Sanna, Piccola Orchestra Gagarin, Dario Piga, Dinatatak, Fabio Canu
Puntata 12 del 19 settembre. Gran Bretagna
Interventi telefonici: Filomena Campus, Sebastiano Dessanay
Selezioni musicali: L’apotheose, Sceldra, Filomena Campus, Lilies On Mars, Sebastiano Dessanay, Davide Sanna
Puntata 13 del 26 settembre. Vari dal mondo
Interventi telefonici: Teresa Fantasia
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Selezioni musicali: Chadal, Roberto Meloni, Tristania, Franco Crabu, Pino Onnis, Azzou, Bruno Massidda, Pierpaolo Atzori
Puntata 14 del 3 ottobre. USA/1
Interventi telefonici: Paolo Nonnis, Mick Taras
Selezioni musicali: Roberto Corrias, Paolo Nonnis, Luciano Chessa, Vincenzo
Lai, Scott Cossu, Mick Taras
Puntata 15 del 10 ottobre. USA/2
Interventi telefonici: Marco Pinna
Selezioni musicali: Marcello Melis, Augusto Pirodda, tenore de Aterue, Americantos, Matteo Martis, Pietro Russino, Marco Pinna.

Tutte le puntate delle tre serie di Sonora si possono ascoltare sul sito
www.sardegnadigitallibrary.it attraverso la sezione “audio”.
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Contratto Rai
per "Boghes e sonos" (2010)

Al microfono negli studi Rai
di Cagliari (2010)
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DA LUIS BACALOV A BILLY BRAGG

Che fortuna lungo gli anni della mia professione avere stretto amicizia con personalità che avevano a cuore la promozione della musica e
che favorirono la mia conoscenza diretta di compositori e musicisti di
assoluto rilievo.
In questo elenco di “propiziatori” di questi incontri voglio inserire
anche Simone Pittau, il violinista e compositore di Sanluri ideatore di
una rassegna, il “Culturefestival” con base a Sanluri e diramazioni in
molti altri centri dell’isola e persino a Londra.
Mi aveva chiesto di coordinare alcuni dibattiti inseriti nel programma della sua creatura.
E uno dei più importanti maturò nel luglio del 2011 quando ospite
del Culturefestival fu il grande compositore argentino Luis Enrique Bacalov, premio Oscar per le musiche de “Il postino” nel 1996.
Bacalov, scomparso nel 2017, si esibì al Parco dei suoni di Riola Sardo
con l’ensemble diretto da Simone Pittau ma il giorno prima tenne un incontro con il pubblico nel cortile del castello di Sanluri che ebbi l’onore
di coordinare.
Mi restano impresse la precisione e la pacatezza nell’esposizione che
il maestro argentino fece del suo affascinante percorso artistico iniziato
in Italia nel 1959.
Nel nostro paese si affermò subito come brillante arrangiatore e al
suo nome sono legati una miriade di successi della musica leggera italiana di tutti gli anni Sessanta e poi, dagli anni Settanta, delle tante musiche scritte per la scena progressive, per New Trolls, Osanna, Il Rovescio
della Medaglia.
Una fase di profonda maturazione della musica in Italia che è stato
piacevole ricostruire con Luis Bacalov che parve consapevole, rispondendo alle mie domande, della bellezza e alta qualità delle musiche del
suo periodo aureo quando affermava che sul presente era poco infor173

mato, ma aveva la netta sensazione che la produzione nel nuovo secolo
(eravamo nel 2011) fosse decisamente inferiore a quanto si metteva in
cantiere nei suoi anni.
Quel periodo in effetti registrò la punta di massima creatività (anche
grazie al fenomeno dei cantautori) perché segnava un salto abbastanza
netto rispetto al passato.
Grazie al “Culturefestival” sono poi nati altri miei preziosi incontri
con autentiche star internazionali che approdavano in Sardegna per
esibirsi nei concerti in particolare a Mogoro, altro teatro degli spettacoli
della rassegna di Simone Pittau.
A volo radente cito i nomi di Chick Corea, Peter Erskine, Mario Biondi
nel 2018; Pat Metheny e Mike Stern nel 2019.
Ma quello destinato a provocare maggiore emozione è maturato a
Londra nella chiesa di Saint James, a due passi da Piccadilly Circus, che
doveva ospitare il 20 novembre del 2015 l’esibizione di un ampio ensemble diretto da Simone Pittau e che schierava, con musicisti inglesi,
anche Daniele di Bonaventura al bandoneon e i nostri Andrea Pisu alle
launeddas, Vanni Masala all’organetto e Marcello Peghin alla chitarra.
Che seguiva di appena 24 ore l’apertura di una coraggiosa campagna
avviata in Inghilterra per respingere il programma di celebrazioni del
centenario dello scoppio della prima guerra mondiale, per il quale il
governo Cameron aveva deciso di impegnare 55 milioni di sterline con
l’obiettivo di esaltare la “britishness”, lo spirito nazionale degli inglesi.
Al contrario sotto lo slogan “no glory in war” si era raccolto un movimento appoggiato da artisti, uomini di cultura, gente comune per indiai popoli.
Il giorno prima dell’esibizione dell’organico di Simone Pittau, nella

Si alternarono diversi poeti e musicisti e fu grande la mia sorpresa
quando venne chiamato a esibirsi un altro di quegli artisti di cui avevo
grandissima stima, Billy Bragg.
Da solo, imbracciando la chitarra acustica, diede vita a una performance di mezzora che mi restituì i suoni e la bellezza delle sue canzoni
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da me sino ad allora apprezzate solo attraverso i diversi vinili acquistati
negli anni.
Insomma una grande felicità da parte mia e poi un rapido saluto
all’artista facendogli presente che, forzando la realtà, ero arrivato appositamente dalla Sardegna per ascoltarlo.
Un sorriso e una cordiale stretta di mano da parte sua insieme all’autografo siglato sulla brochure della rassegna ancora accuratamente conservata quasi fosse una reliquia!
Una tappa londinese del “Culturefestival” c’era stata anche nel dicembre del 2013 e avevo avuto modo di seguirla sfruttando quel soggiorno
anche per avvicinare alcuni dei numerosi musicisti sardi che operavano
nella capitale londinese.
Con la mia piccola telecamera avevo così realizzato un’interviste con
Davide Sanna, chitarrista cagliaritano trasferitosi a Londra nel 1988 che
da songwriter, documentato anche da due apprezzati dischi.
A Londra intercettai in quell’occasione anche Gian Marco Sanna, violinista oristanese arrivato in Inghilterra nel 2012 dopo varie esperienze,
sempre nell’ambito della musica classica in Francia, Germania, Spagna,
Portogallo.
A Londra, dopo avere abbandonato la tradizionale accordatura a 440
hertz, aveva fondato la Camerata Geminiani, la prima orchestra d’archi
a 432 hertz d’Europa.
Rappresentavano solo una minima parte della folta pattuglia di musicisti sardi che si erano rifugiati a Londra come i chitarristi Gianluca
Corona e Giorgio Serci, la cantante Filomena Campus, le componenti il
gruppo delle Mab poi Lilies on Mars.
Quella ricognizione tra gli artisti sardi mi aveva consentito anche di
avvicinare a Piccadilly Circus Carolina Melis, designer cagliaritana che
si era imposta con il suo stile personalissimo persino nella creazione di
nuovi disegni per i tappeti sardi e ricercatissima nel settore della pubblicità.
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Concerto del
“Culturefestival”
a Londra (2013)

L'autografo
di Billy Bragg
(Londra, 2013)
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MOGOL

Il più autorevole e apprezzato autore di testi della scena musicale italiana, Giulio Rapetti Mogol, ha sempre avuto un rapporto privilegiato
con la Sardegna e i musicisti sardi.
Ho avuto la possibilità di testimoniarlo e documentarlo in più occasioni in virtù di una serie di incontri avuti con Mogol.
Il primo risale forse a oltre una quindicina di anni fa, agli inizi del
nuovo millennio, quando Mogol e la struttura del suo Centro Europeo di
Toscolano in Umbria, avevano messo in piedi un progetto teso al recudolo alla reinterpretazione di diversi giovani artisti.
regione.
Già nel 1999 erano stati realizzati due volumi riguardanti la Lombardia e uno sul Veneto.
L’idea era quella di trovare i giusti contatti e un supporto anche in
Sardegna per effettuare una analoga operazione nell’isola.
Di questo Mogol volle parlarmi mentre si trovava a Villasimius e il cui
contatto era stato favorito da una cara amica, l’avvocatessa Maria Grazia
Maxia, esperta di diritto d’autore, attiva a Milano e che da tempo collaborava con il popolare autore di testi.
Quel progetto legato alla Sardegna non ebbe purtroppo seguito mentre lo ebbero i contatti e incontri successivi con Mogol nella nostra isola.
Nel settembre del 2012 riuscii a coinvolgerlo con una breve intervista
telefonica nella puntata della seconda serie di “Sonora” alla RAI nella
quale mi ero soffermato sul rapporto che due grandi cantanti, Gianni
Morandi e Enrico Ruggeri, avevano avuto con gruppi musicali sardi.
Per Ruggeri furono i Cento di Sassari; nel caso di Morandi fu con un
altro gruppo sassarese, il Coro degli Angeli, gli ex Sole Nero di Andrea
Parodi, il cui cambio di nome fu proposto proprio da Mogol.
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tisti-Mogol.
Da qui la ragione di quella intervista radiofonica dove ribadì anche i
suoi sentimenti di amicizia per la Sardegna.
L’anno dopo in una libreria di Cagliari fui chiamato a intervistarlo per
coordinare un suo incontro con il pubblico per la presentazione del suo
libro “Le ciliegie e le amarene” in cui aveva raccolto numerosissimi suoi
aforismi.
Ma il momento più coinvolgente in questo contatto e scambio di ripazione a uno spettacolo appositamente costruito per rievocare il suo
sodalizio musicale con Lucio Battisti (scomparso il 9 settembre del 1998
a 55 anni) andato avanti per 14 anni sino al 1980 con un centinaio di
brani scritti.
A un gruppo musicale appositamente allestito con musicisti sardi veMogol in prevalenza per Battisti ma non solo.
Del gruppo facevano parte Gabriele Pancotto (voce), Massimo Satta
e Federico Valenti (chitarre), Massimo Pancotto e Alessio Sanna (piano,
Hammond e tastiere), Alessio Povolo (basso), Daniele Russo (batteria),
Francesca Pancotto e Alice Marras (cori).
L’esecuzione dei brani era intervallata dalla mia conversazione in un
angolo del palco con Mogol per ricostruire la storia e la genesi di quelle
canzoni e più in generale per consentite a Mogol di raccontare aneddoti,
che lanciarono sue composizioni ma anche per discutere più ampiamente ma con leggerezza del senso dell’esistenza umana e dei rapporti
con il mondo.
Un ruolo il mio per il quale mi ero preparato accuratamente studiando il percorso di Mogol e delle sue canzoni per arrivare a gestire nel migliore dei modi questo suo nuovo modo di proporsi al pubblico.
E per precisare con fermezza anche due aspetti ai quali teneva particolarmente: Mogol non era un nome d’arte ma faceva parte integrante
all’anagrafe del suo cognome; e poi che non lo si chiamasse paroliere,
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Quello spettacolo andò in scena una prima volta nel gennaio del 2018
all’auditorium del Conservatorio di Cagliari.
Il successo fu tale che gli organizzatori decisero di allestire una vera e
propria tournée nei mesi successivi.
Toccò il 28 aprile il teatro Comunale di Sassari, il giorno dopo l’Eliseo
dibile “sold out”.
Io partecipai agli allestimenti dello spettacolo a Sassari e a Cagliari.
L’anno dopo la Curia vescovile di Lanusei che con la Caritas organizzava una interessantissima rassegna estiva sotto il titolo di “Pastorale del
turismo”, volle proporre quell’evento per il pubblico ogliastrino.
Con la stessa formula venne presentato nel teatro all’aperto della
sede della Caritas di Tortolì il 25 agosto del 2019 e anche in questo caso
fu segnato da un grandissimo successo.
In tutte le rappresentazioni con Massimo Satta, il chitarrista sardo
collaboratore di Mogol sin dai tempi della sua frequentazione del CET
e che aveva coordinato gli eventi nell’isola, avevamo concordato di soddisfare l’esigenza di Mogol che era quella di poter lasciare il palco ben
prima della conclusione dello spettacolo.
E così avvenne: nella parte conclusiva dello spettacolo Mogol salutava e abbandonava la scena per rientrare in albergo mentre il gruppo
musicale avrebbe proseguito con l’esecuzione di altri brani.
lucidità mentale, aveva compiuto pochi giorni prima dell’evento di Tortolì, 83 anni.
Per inciso la mia partecipazione alla rassegna ogliastrina ebbe un seguito anche nel 2020.
una momentanea riapertura degli spettacoli sin lì vietati per effetto della pandemia di Covid 19.
In quell’occasione mi fu chiesto di organizzare un evento che ricordasMi trovai così sul palco a conversare con Valentina Casalena, moglie
so umano e artistico.
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A intervallare la nostra conversazione l’esecuzione di alcuni suoi brani riadattati in sassarese dal cantautore Federico Marras Perantoni accompagnato da Giancarlo Murranca alle percussioni, Maurizio Pulina al
piano e Alessandro Zolo al contrabbasso.

Sul palco con Mogol (2018)
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RADIOLINA, MUSICA SARDA
E QUOTIDIANI
Le trasmissioni effettuate alla RAI si svolsero in contemporanea con il
proseguo della mia attività nella redazione del telegiornale di Videolina.
Con un cambio di destinazione per così dire tra il 2015 e la primavera
del 2017 quando fui incorporato nella affollata redazione che gestiva il
sito web de L’Unione Sarda.
Fu per me, in tutta sincerità, una sorta di morte professionale dal momento che il lavoro era costituito da un’arida e meccanica acquisizione
di notizie di altri colleghi, senza la possibilità di manifestare un minimo
di creatività e soprattutto di effettuare concretamente l’attività giornalistica sul campo.
Fui in qualche modo tagliato fuori anche dal poter seguire eventi di
cultura e spettacolo per i quali avevo potuto avere spazi, seppur andati
riducendosi negli ultimi anni, nel lavoro televisivo.
A questo si aggiunga il disagio che derivava dall’avere a che fare con
nuove tecnologie e sistemi di trasmissione legati a internet e al contatto
con i social dai quali mi tenevo (e continuo a farlo oggi) ben lontano.
bilità di poter effettuare di nuovo incursioni nella radio e recuperare in
maniera più soddisfacente l’espletamento della professione giornalistica.
Radiolina decise di varare un programma incentrato sulla rassegna
stampa dei quotidiani in onda la mattina tra le 7 e le 9 (poi dalle 7.30 alle
8.30) nel quale con me si sarebbero alternati i colleghi Nicola Scano e
Andrea Frailis, con due appuntamenti settimanali a testa.
Articolai quel format oltre che con la lettura dei principali articoli dei
quotidiani, con la realizzazione di interviste telefoniche su temi di attualità e intervallando i vari momenti di quelle due ore con la messa in
onda di musica.
Riuscii per questo a essere libero dalla imposizione di brani musicali
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decisi a tavolino sulla base delle indicazioni dettate dall’industria discoInsomma ero io a gestire in libertà quella pur limitata play list all’interno della rassegna stampa, banalmente intitolata “Prima pagina”, privilegiando esclusivamente la musica degli artisti sardi.
Gli otto brani che potevano essere ospitati per puntata derivavano

Il che mi consentiva di tenere fede anche a quella sorta di “mission”
che in tutti quegli anni mi ero imposto per favorire la divulgazione, la
conoscenza e la promozione anche in radio del nostro patrimonio musicale.
Nel 2016 la musica, e solo la musica, diventerà l’ingrediente esclusivo
di un altro programma confezionato per Radiolina.
Obiettivo era quello di illustrare, in particolare al pubblico più giovane, l’evoluzione della produzione musicale isolana dal dopoguerra
cali ma anche come, elementi del nostro patrimonio etnomusicale e lo
stesso uso della lingua sarda, si sono avvicinati e hanno alimentato stili
espressivi non propri della nostra tradizione.
compagnato le mie trasmissioni in RAI negli anni precedenti.
Nacque così “Isola sonora” con tredici puntate della durata di trenta
minuti.
santa, il beat, la canzone d’autore, i prodromi della world music, il canto
music, il rap in limba, l’attività degli artisti sardi emigrati in Italia e all’estero, sino alla scena più contemporanea.
perché in base a chissà quali inderogabili esigenze di palinsesto, ogni
puntata veniva letteralmente sezionata, divisa in tre pillole di dieci minuti che andavano così in onda distribuite in tre giorni la settimana.
Davvero una mazzata per quella produzione vissuta tra il 2 febbraio
e il 1° maggio del 2016.

LOCKDOWN: TEMPO PER SCRIVERE

Il 1° ottobre del 2017 vado in pensione.
Si conclude un lungo viaggio nella professione giornalistica che avevo intrapreso con entusiasmo nel 1975 vivendo nell’arco di oltre 40 anni
bellissime esperienze e godendo anche di apprezzabili soddisfazioni.
Davvero il mio bilancio da quel punto di vista professionale poteva
considerarsi soddisfacente ma non volevo interrompere quell’attività
per la quale cercavo ancora nuovi stimoli.
Siglai così con Videolina un contratto di collaborazione triennale che
mi ha consentito sino al 2020 di proseguire nel lavoro televisivo, nello
Sono stati per me di grande interesse e hanno costituito un’ulteriore
crescita professionale passando attraverso tematiche diverse: dalla storia della Sardegna al mondo dell’emigrazione, dalla cultura al turismo, e
anche la musica con la conduzione sul palco di alcuni concerti live.
Ma anche la realizzazione del ciclo “Fuori sede” sul mondo dell’emigrazione sarda mi ha consentito di effettuare una approfondita ricognizione sulla folta schiera di musicisti sardi che operano a Berlino, dove
con l’operatore e regista Massimo Piras, avevamo registrato quella trasmissione nel giugno del 2019.
Specie i settori della musica ambient, della techno e dell’elettronica vedono impegnati nella capitale tedesca artisti isolani che sono stati capaci anche di inserirsi con successo nel circuito internazionale se
solo penso a Stefano Ferrari “Menion”, Claudio Porceddu “PRC”, Giorgio
Crobu, Stellan Veloce le cui testimonianze avevo potuto raccogliere in
quell’occasione.
Ma vado particolarmente orgoglioso della realizzazione di quattro
puntate del ciclo “Cara Maria” dedicate a Maria Carta.
Sono state il frutto di un lungo lavoro preparatorio iniziato nel gennaio del 2019 dopo avere visionato e studiato le registrazioni delle dieci
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puntate del programma “Album” che Maria Carta aveva curato e condotto proprio per Videolina nel 1984.
I nastri erano stati miracolosamente conservati negli archivi e tutto sommato erano ancora in buone condizioni. Mi sembrò opportuno
chiedere all’emittente di riproporre quei materiali prendendo a pretesto
il fatto che quell’anno cadevano i 25 anni dalla morte dell’artista.
E così a dicembre potei allestire quelle trasmissioni coinvolgendo in
studio volta per volta degli ospiti per raccontare di Maria Carta e del suo
lavoro: Piero Marras, Elena Ledda, Daniele Cossellu e Luigi Lai, Neria de
Giovanni.
In quello stesso 2019 avevo ripreso anche un mio progetto che avevo
cominciato ad abbozzare nel 1997 e che nelle intenzioni doveva essere
realizzato congiuntamente con Paolo Pillonca: la stesura cioè di un libro
che ripercorresse la vita non solo artistica di Maria Carta.
Ripresi quei primi testi e li integrai realizzando in pochi mesi un volume che contemplava da una parte la ricostruzione del percorso artistico
di Maria Carta e nella seconda parte la segnalazione dei tanti eventi e
iniziative messe in piedi per perpetuarne il ricordo e la valorizzazione
della sua opera.
Ai primi dell’estate il libro, sostenuto dalla Fondazione, era pronto e il
22 settembre del 2019, proprio in concomitanza con il 25° anniversario
della morte di Maria Carta veniva messo in distribuzione dal quotidiano
La Nuova Sardegna ottenendo ottimi riscontri tra il pubblico dei lettori.
In questo modo, pur in pensione, non veniva meno il mio contatto
con la musica e il panorama dei musicisti sardi.
Le iniziative della Fondazione Maria Carta, tra il Premio a lei dedicato
o Freemmos, hanno permesso di dare ulteriore continuità e sostanza a
quei rapporti.
Non tralasciando il compito di divulgare e promuovere questo patrimonio non soltanto attraverso i concerti organizzati nell’isola.
Importante fu anche l’esperienza maturata al seguito delle rassegne
positi e ampi stand.
Alla Fondazione Maria Carta fu assegnato il compito di arricchire
quella presenza anche con momenti di spettacolo, facendo esibire arti184

sti sardi e per proporre alcuni degli elementi caratterizzanti del nostro
patrimonio; dai canti ai balli, dal tenore alle launeddas.
E spettò a me in queste circostanze illustrare in maniera sintetica e
immediata al pubblico che passava davanti allo stand della Sardegna le
caratteristiche di quei canti, delle musiche, dei balli.

o a Vienna e alla Bit di Milano agli inizi del 2020.
Sino a che la pandemia di Covid 19 non ha bloccato questo progetto costringendoci all’inattività anche per i diversi eventi che Leonardo
Marras aveva già messo in cantiere anche d’intesa coi diversi circoli degli emigrati sardi.
Nel corso del 2020, durante la parziale riapertura estiva, siamo però
riusciti a mettere in piedi alcune tappe di Freemmos a Monteleone Rocca Doria, Bortigali, Villaputzu in abbinamento con la festa delle launedCarta a Siligo.
Gran parte di questi eventi hanno avuto poi una fruizione televisiva
duzione con il coinvolgimento, in alcuni casi, di Mauro Orrù, mio storico compagno d’avventura nelle varie edizioni di Ichnos, e Luca Gentile
collaboratore dall’iglesiente dell’emittente.
Tutto ciò è stato molto importante perché forse per primi e con diall’inattività per il blocco che era stato imposto dalla pandemia di corona virus e che si sarebbe ripresentato purtroppo dopo l’estate con la
nuova recrudescenza dei contagi.
Il 2020 è stato però segnato da lunghi mesi di inattività e di “reclusione casalinga” per così dire per effetto delle misure adottate dal governo
per tentare di arginare il diffondersi della pandemia.
Ecco allora che molto di quel tempo trascorso in casa è stato dedicato
alla scrittura.
Agli inizi del 2020 decisi così di riprendere i materiali raccolti per la
stesura dell’edizione del mio libro in due volumi “Boghes e sonos” del
2003.
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Da allora avevo continuato a raccogliere informazioni sull’attività dei
gruppi e degli artisti sardi, per tenere quanto più aggiornato e ampio
quel corposo data base che si era andato formando.
Riordinai tutto il materiale, della precedente edizione e quello nel
frattempo scritto dal 2003, per costruire una versione enciclopedica di
“Boghes e sonos”.
La Fondazione Maria Carta anche in questo caso grazie all’intraprendenza e alla sensibilità del suo presidente Leonardo Marras decise di sostenere questo progetto per poterlo pubblicare.
Un accordo con La Nuova Sardegna consentì poi di ripetere l’operazione già sperimentata con il volume su Maria Carta dell’anno prima.
La nuova edizione di “Boghes e sonos, musica in Sardegna 1960-2020”,
come per esteso l’avevo intitolata, si materializzò in tre corposi volumi
per complessive 1800 pagine, 300 immagini e soprattutto la stesura di
oltre 1750 schede relative a artisti e gruppi disposte, per una più facile
consultazione in ordine alfabetico.
docente di origine sarda, autore di diversi libri sulla musica non solo
italiana, conduttore di programmi radiofonici.
Era questo un mio nuovo, e in qualche modo sbalorditivo per l’ampiezza e le dimensioni, contributo alla conoscenza e promozione del
patrimonio della musica sarda in tutte le sue varie espressioni stilistiche.
A cosa ha puntato tutto questo sforzo che ha portato alla pubblicazione di “Boghes e sonos”?
Riprendo quanto riportato sulle pagine di quei volumi:
“Boghes e sonos” in questa sua forma non ha la pretesa di essere la
ma più modestamente vorrebbe rappresentare un primo punto di riferimento e partenza, utile manuale di consultazione per scoprire la
ricchezza, l’originalità e la varietà espressiva del patrimonio musicale
sardo.
E della sua straordinaria capacità di poter inglobare anche stili e repertori propri di culture altrui, fatti loro dagli artisti isolani”.
Perché penso che per quanto la tradizione orale sia di casa dalle nostre parti, certi fenomeni come quelli legati allo sviluppo e al ruolo della
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farne anche spunto per più approfonditi e autorevoli studi.
vadano dispersi molti esempi di difesa dell’identità e delle nostre radici
che la scena musicale sarda, nelle sue varie espressioni, offre.
I tre volumi sono stati distribuiti nelle edicole il 20 e 27 dicembre del
2020 e il 3 gennaio del 2021.
Poi è stata la stessa Fondazione Maria Carta a curarne direttamente
la vendita.
Ricordo con grande emozione la maratona che ancora su insistenza
dell’instancabile Leonardo Marras organizzammo per presentare l’opera alla vigilia della sua uscita, pur in una situazione di chiusura dei teatri
e di blocco delle attività di spettacolo a causa della pandemia.
Venerdì 18 dicembre il teatro Verdi di Sassari fu trasformato in uno
studio televisivo ma senza la presenza del pubblico.
Predisposi una scaletta che attraverso l’esibizione dal vivo sul palco
sessant’anni di musica da me raccontati nel libro.
nio Solinas, la serata condotta da Ottavio Nieddu con me ospite in un
salottino, fu registrata nel pomeriggio e trasmessa a partire dalle 21 di
quel 18 dicembre oltre che dall’emittente sassarese anche da Tele Sardegna di Nuoro.
Ne scaturirono ben quattro ore di trasmissione durante le quali, assistiti dal service audio di Alberto Erre, ci regalarono loro brevi esibizioni
i Bertas, Elena Ledda, Cordas et Cannas, Tazenda, Cuncordu e tenore di
Orosei, Tore Fazzi dei Collage e Maria Giovanna Cherchi, Fantafolk, Beppe Dettori e Raoul Moretti, Quilo, Francesco Piu.
E all’interno anche videoclip su Barrittas, Pelati, Marisa Sannia, Sano.
Ed ancora i saluti e gli auguri nei videomessaggi di Benito Urgu, Piero
Marras, Felice Liperi, Paolo Fresu, Red Ronnie, Filomena Campus, Serape Ciccolini perchè obiettivo della manifestazione era anche quello di
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raccogliere fondi per il paese del nuorese investito da una spaventosa
Sono veramente grato a tutti quanti sono stati coinvolti in quell’impresa al Verdi di Sassari che ho interpretato anche come un sincero attestato di simpatia e stima, peraltro reciproche, nei miei confronti.
Ma il tanto tempo a disposizione per scrivere nel periodo del lockdown
lo abbiamo riservato anche per pubblicazioni di altri autori, tutte rivolte
all’universo musicale sardo.
Dapprima è stato Leonardo Marras, l’inseparabile amico e complice,
come abbiamo ricordato, di tantissime iniziative insieme a chiedermi
di predisporre la prefazione per il libro che in poche settimane aveva
scritto per raccontare la sua vita con l’ausilio di Luca Foddai, proprio
per ottimizzare la forzata permanenza casalinga imposta dal lockdown.
Per inciso il titolo “Un’intervista lunga una vita“ è nato da un mio suggerimento.
Poi in successione sono arrivati i contributi realizzati per altri libri
pubblicati nel corso del 2020.
Per “Vintage” un agile lavoro di Riccardo Frau che ripercorre la storia
della scena rock sassarese negli anni Ottanta; per “Mala manera” scritto
dal trio Malasorti ed al quale è allegato il loro disco d’esordio; ancora per
“Prolagus” disco di Andrea Andrillo abbinato a un elegante libro, come il
precedente dei Malasorti, pubblicato da Abbà Edizioni.
E a questi si sarebbe dovuto aggiungere un’altra pubblicazione dedicata ai testi di Gabriela Ledda che ha scritto numerose canzoni non solo
per la sorella Elena.
Il mio contributo scritto è rimasto nel cassetto come tutto il progetto
ancora per Abbà Edizioni.
Bloccato dalla pandemia di Covid 19 che in quell’anno orribile 2020
aveva anche cancellato le presentazioni che di quei libri erano programmate in primavera a Barcellona e in estate in Argentina.
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Con Stefano Ferrari "Menion"
a Berlino (2019)
Il libro su Maria Carta (2019)
Daniele Cossellu e Luigi Lai
ospiti di "Cara Maria" (2019)
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I tre volumi di "Boghes e sonos" (2020)

Con Leonardo Marras sul palco del Verdi di Sassari
per presentare "Boghes e sonos" (2020)
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ALLA RADIO DOBBIAMO TUTTO

Un fenomeno che ha cambiato il modo di relazionarsi, che sull’onda
della libertà rivoluzionò l’etere.
Ma poco, veramente poco, è stato pubblicato in Sardegna su tutto quel
piccolo, grande e variopinto carrozzone della radiofonia che ha costituito l’ossatura di un mondo che, purtroppo in parte, in questo nuovo millennio fatto di nuove tecnologie e di piattaforme on line, sta perdendo la
sua identità, in particolare l’immaginazione (vedi la “visual radio”).
Ringrazio e sono grato per avermi coinvolto, l’amico Giacomo Serreli, il
percorso professionale che lo vede protagonista.
Con questo libro che già nel titolo, “Dropout music“, rispecchia la sua
personalità, Giacomo mette in evidenza, con i suoi contenuti e dovizie
di particolari, esattamente il suo mondo musicale, le sue conoscenze e
tutto ciò che ha ruotato intorno alla sua grande esperienza giornalistica musicale, che ha sempre messo a disposizione del mezzo radiofonico
e televisivo. Abbiamo vissuto e condiviso i tempi pionieristici della radio
e della televisione private in Sardegna; dagli esordi clandestini abbiamo
dato vita alle pagine più belle delle radio e delle televisioni “libere” in Italia.
È proprio una bella storia quella che ci ha visto protagonisti.
Ogni tanto mi fermo a pensare a quella avventura che abbiamo avuto
la fortuna e il privilegio di vivere in quell’ ormai lontano 1975. Avventura
che inizialmente riunì un gruppo di persone, alcune con un rapporto di
amicizia già consolidato da tanto tempo, altri che si presentarono negli
studi di Radiolina perché avevano qualcosa in comune con chi diede vita
a questa intrapresa (uno di questi fu proprio Giacomo Serreli).
Eravamo tutti spinti da un grande entusiasmo.
Tutti per la prima volta ci affacciavamo a questo nuovo mondo, quello
di fare radio e poter comunicare con i nostri fedeli ascoltatori che ci spronavano ad andare avanti.
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Provenivamo da esperienze diverse e variegate: chi si dilettava a fare
il disc jockey, come il sottoscritto, chi proveniva dal teatro e dallo spettacolo; chi aveva conoscenze del mondo dello sport e dell’informazione,
chi ancora doveva concludere gli studi, ma tutti avevamo messo passione,
energia ed entusiasmo per portare al successo la radio… Radiolina.
E poi la musica, tanta musica!!!
Tutti i generi, tutta la musica che piaceva a noi e che proponevamo
ai nostri fedeli ascoltatori e in questo Giacomo la faceva da padrone.
Un laboratorio di idee per far sì che gli ascoltatori ogni giorno avessero
un’offerta di programmi, sempre attuali e con sicuro appeal, che conquiUna di queste trasmissioni fu proprio “Dropout music”, programma
condotto da James.
ventati conduttori, presentatori, intrattenitori, opinionisti ma sempre
con grande responsabilità e professionalità perché fuori dagli studi di Radiolina sapevamo che c’erano i nostri ascoltatori.
Il nostro mondo radiofonico era fatto di condivisioni, creatività ed
emozioni.
Mi chiedo: oggi cosa resterà di quegli anni Settanta e Ottanta in cui la
radiofonia fece la storia della società del comunicare, quando il modo di
porsi con idiomi e linguaggi che, per quel periodo, erano rivoluzionari e
L’impatto con voci che per la prima volta sentivi vicine a te e che utilizzavano un linguaggio diverso rispetto a quello canonico e formale della Rai.
Fu sicuramente una sensazione fortissima sia per chi faceva radio che
per gli ascoltatori.
Poter parlare noi con loro, loro con noi.
Certo il tempo che passa sicuramente non gioca a favore della radio
come l’abbiamo sognata e fatta noi.
Forse è giusto così, ma la storia delle “radio libere“ in Sardegna non si
potrà dimenticare grazie anche all’ottimo lavoro che Giacomo Serreli
nel suo libro, come ho avuto modo di sottolineare precedentemente, ha
nirei “certosina”, le vicende che lo hanno e ci hanno visto protagonisti.
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Con una conoscenza del fenomeno che ha pensato bene, grazie anche
alla sua attenta e indiscutibile professionalità, non venisse dimenticato
che e soprattutto da un punto di vista magico, emozionale che solo la Radio ha saputo dare e ancora, lo speriamo, in futuro potrà dare.
Grazie James!
Ivano Conca
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Sulla tomba di Lao Silesu a
Parigi

Con Gilberto Gil

Con Chick Corea
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Con Eric Burdon (al centro) e Red Ronnie
a Posada (1994)

Con Pat Metheny

Con Mike Stern
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Con Andrea Parodi

Con Graziano Mesina e Anna Loddo che cantò sue poesie
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CRONOLOGIA PROGRAMMI MUSICALI
Periodo

Titolo

Emittente

1975
1975
1975-1979
1976
1976
1977
1978
1978
1979
1979-1980
1980
1983
1996
2010
2011
2012
2013
2015-2016
2016

Dropout music
Open music
Dropout music
Controviaggi
Solco su solco
Free jazz black power
Ipotesi 98
Stars and stripes
Secondo me
Musica del diavolo
A pugni chiusi
Stelle e strisce
Oltre frontiera
Boghes e sonos
Sonora
Sonora
Sonora
Prima pagina
Isola sonora

Radio Brasilia
Radio Brasilia
Radiolina
Radiolina
Radiolina
Radiolina
Radiolina
Radiolina
RAI
RAI
RAI
RAI
Radiolina
RAI
RAI
RAI
RAI
Radiolina
Radiolina

SAGGISTICA MUSICALE
Anno

Titolo

Editore

1991
1994
1998
2003
2019
2020

Sardegna rock
Sardegna rock
Sonos langanos
Boghes e sonos (2 volumi)
Maria Carta voce e cuore di Sardegna
Boghes e sonos (3 volumi)

GIA
Scuola Sarda
Condaghes
Scuola Sarda
La Nuova Sardegna
Fondazione Maria Carta

TESTI PRESENTAZIONE DISCHI
Anno

Artista

Titolo

Etichetta

1995
1995
1997
1997
1998
2001
2003
2006
2006
2006
2007
2014

Vari
Tenores Bitti
Barrittas
Sandro Fresi
E. Ledda- M. Palmas
Vari
Salis
Cordas et Cannas
Vari
Kentu Kordas
Coro Bachis Sulis
Antonio Pani

Sandalion beats
Tenores di Bitti
Barrittas
Iskeliu
Sonos langanos
Nanneddu meu

Audiostudio
Evolution Music
On Sale Music
Accademia Gabriel
Condaghes
Condaghes
Frorias
Pintaderas
EDT
Autoprodotto
Autoprodotto
Pro Geo

Ur
Tribù italiche
Kentu Kordas
Ammentos e ispera
Rimas
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CONTRIBUTI IN ALTRE PUBBLICAZIONI
Anno

Autore

Titolo

Editore

1996
1995
1997
1997
1998
2004

Vari
Tenores Bitti
Barrittas
Vari
Antonello Musu
Andrea Corona

12 ore insieme contro gli incendi
Tenores di Bitti
Barrittas
Launeddas
L’artista e il cinghiale
Didattica sperimentale per
launeddas

Telecom
Evolution Music
On Sale Music
AM&D
Soter
Vivicastello

2005
2007
2008
2009
2009

Vari
Antonio Lotta
Claudio Loi
Vari
Vari

Corpi liberi
Su carru de nonnai vol. 1
L’isola dei dischi
The Rough Guide to world music
Voci del Mediterraneo

S’alvure
Janas
Aipsa
Vol. 2
Aracne

2010
2011
2012
2015
2018
2018
2020
2020
2020
2020
2021
2021

Vari
Claudio Loi
M.Lutzu-F.Casu
Claudio Loi
S.Cavagnino-C.Loi
Domenico Garbati
Riccardo Frau
Andrea Andrillo
Malasorti
Leonardo Marras
Luca Urgu
Maurizio Maiotti

Andrea Parodi Soneanima
Sardinia hot jazz
Enciclopedia musica sarda
Billy!
Sardegna, jazz e dintorni
Curiosità cagliaritane
Vintage
Prolagus
Mala manera
Una intervista lunga una vita
Storie da bar
1964-1969 I complessi italiani 1

Sonos & contos
Aipsa
L’Unione Sarda
Aipsa
Aipsa
Condaghes
Alfa
Abbà
Abbà
Edes
La Zattera
Maiotti

PREMI E RICONOSCIMENTI
1989
1991
1996
2000
2008
2013
2020
2020
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Premio Funtana Elighe
Premio Iglesias (saggistica)
Premio Sardegna
Premio Iglesias (giornalismo)
Premio Grazia Deledda
Cittadinanza onoraria
Premio Sa Filonzana
Trofeo Cultura Città di Ozieri

Silanus
Iglesias
Sassari
Iglesias
Nuoro
Sedilo
Ottana
Ozieri

Premio Iglesias saggistica
(1991)

Premio Iglesias giornalismo
(2001)

Premio nazionale Grazia
Deledda (2008)
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Cittadinanza onoraria Sedilo (2013)

Premio Sa Filonzana (2020)
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Con Piero Marras (di spalle) ospite di “Cara Maria” (2019)

Con Paolo Fresu sul palco di “Ichnos” a Sedilo (2011)

201

Con i Barritas sul palco di ”Sardegna rock” a Sanluri (2007)

Sul palco di “Mediterranuoro” (2008)

202
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“Dropout music”, esordio a Radio Brasilia
Radiolina!
Oltre la musica, giornalismo e basket
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23
28
34
44

La mia musica alla RAI
Nico a Villasimius, Velvet a Parigi
Tappa in Algeria, all’orizzonte “Sardegna rock”
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Con il Womad suoni sardi nel mondo
1996: ritorno alla radio con la world music
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Nuovi saggi e libri sulla musica sarda
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A Parigi a casa di Francis Lai
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Radio estere nell’isola
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104
110
113
119
125

Cabudanne de sos poetas
A casa di Robert Wyatt
Volo magico e Stormy Six
La vetrina del Womex
Per Maria Carta da New York all’Argentina
“Sonora”, suoni sardi in TV

130
134
140
143
148
154

A Udine per “Suns”
2010-2013: in RAI con “Boghes e sonos” e “Sonora”

158
161

Da Luis Bacalov a Billy Bragg
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Radiolina, musica sarda e quotidiani
Lockdown: tempo per scrivere
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Alla radio dobbiamo tutto di Ivano Conca
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