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DIES (giorni) – lettere e ricordi 
     di   Mauro Bertocchini 
 
email: bertocchini.mauro@tiscali.it                       

 Cagliari,  21 febbraio 2011 

OGGETTO: 118^ lettera dalla Sardegna 
 

 

Un bel Sanremo, lasciatemelo dire.  

 

E sono tre le persone di cui voglio parlarvi oggi: Roberto Vecchioni, Roberto Benigni e 

Raphael Gualazzi, neanche a farlo apposta i loro nomi iniziano tutti con la R…. 

 

Di Vecchioni, cosa dire? Stupenda la canzone (“Chiamami ancora amore”), altrettanto 

stupenda la sua interpretazione, bella la persona di Roberto Vecchioni: sempre calmo, 

mite, un signor professore; io l’ho incontrato più volte, per Radio Incontro (Pisa) e 

posso testimoniare la sua bravura e la sua buona fede, anche politica. 

 

Le mie figlie conoscono poco o niente delle sue canzoni e neanche credono che - a fine 

anni Settanta, dalla nostra radio - di sue canzoni ne trasmettevamo “a chili” (con la 

“benedizione” di Luca Bellesi, speaker esperto in cantautori): “Luci a San Siro”, 

“Samarcanda”, “L’uomo che si gioca il cielo a dadi”, “Stranamore (pure questo è 

amore)”, “La città senza donne”, “Montecristo”, “Signor giudice”…   

 

Sul sito ufficiale http://www.vecchioni.it/ e su Wikipedia 

http://it.wikipedia.org/wiki/Roberto_Vecchioni troverete tutta la sua storia: vale la pena – 

per i giovani – di riscoprirla… 

 

Seconda “erre” per Roberto Benigni - l’artista con la A maiuscola - e smettiamola di 

classificare la gente fra politicamente “di destra” o “di sinistra”: la Sua “Esegesi 

dell’Inno Nazionale” è un “capolavoro nel capolavoro”, un’ “esortazione universale”. 

 

A proposito di capolavori, lo sapete che – tuttora, nelle scuole – si insegna la Divina 

Commedia con l’ausilio di “Tutto Dante”? Ovvero la serie completa di 15 dvd – 

compressa in 6 cofanetti – delle trasmissioni Rai, dedicate alla rilettura “Benignana” 

della stupenda opera di Dante Alighieri. 
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Riassumendo: l’Esegesi dell’altro ieri, i tre Oscar guadagnati per il film “La vita è 

bella” nel 1999, la difficilissima opera “Tutto Dante” e gli innumerevoli films scritti ed 

interpretati da Roberto, tutto questo dovrebbe bastare per dissuadere chiunque a 

catalogarlo politicamente, o a giudicarlo perché s’azzarda a scherzare su Berlusconi. 

 

Fra l’altro, in questo Festival, il nome del Berlusca non lo ha proprio pronunciato - lo ha 

sottinteso, superando in bravura sé stesso - e il suo intervento è stato importante, 

perché è servito ad unire, anziché dividere, commuovere anziché arrabbiarsi, parlando 

dell’Unità di’Italia. 

 

E’ notizia di questi giorni che il 17 marzo ce ne staremo tutti a casa, a festeggiare la 

nostra Nazione (una sorta di “Sa die de Sa Sardinia” allargata), un provvedimento 

preso il 18 febbraio 2011, il giorno dopo il monologo di Benigni… che sia un caso? 

 

Ma approfondiamo un po’ il discorso: 150 anni trascorsi dall’Unità di Italia - avvenuta il 

17 marzo del 1861 - lo sapevate che il “Regno d’Italia” è partito proprio dall’ ex  “Stato 

Sardo”, a cui, un po’ per volta, sono stati annessi il Veneto, il Lazio e gli altri Stati? 

 

Lo sapevate che – come dice Wikipedia – “Istituzionalmente e giuridicamente, il Regno 

d'Italia venne configurandosi come un ingrandimento del Regno di Sardegna”? 

Se non ci credete, leggete qua:  http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_d'Italia_(1861-1946) 

 

E lo sapevate che Goffredo Mameli – autore dell’Inno Nazionale, morto in Roma a 22 

anni  – seppur nato a Genova è di origine sarda?  Suo padre, Cristoforo Mameli, era di 

Arzana e sua madre, Giovanna Lay, era di Lanusei, si sposarono il 28 ottobre 1649 

proprio a Lanusei* in Ogliastra: più sardo di così, si muore. 

*A dichiararlo, è Angelino Usai, nel volumetto “La sardità dei Mameli  

e le radici ogliastrine di Cristoforo e di Goffredo” (Cagliari, Fossataro, 1974). 

 

Un’altra curiosità, riguarda l’ ”Inno di Mameli”, che è il più insegnato e cantato nelle 

scuole sarde: ironia della sorte, in questa isola - così dimenticata dai politici italiani - 

si ama e si venera come in nessun’altra regione il “Fratelli d’Italia”.  

 

Anni addietro - alla fine di una manifestazione sportiva di tutte le scuole cittadine, noi 

genitori ci siamo commossi, al solo sentire cantare quest’Inno da migliaia di bambini – i 

nostri figli - che se lo ricordavano veramente tutto… 

 

Che contrappasso, però: quella Sardegna - che l’Italia ricorda solo d’estate per il mare 

e per le spiagge – quell’insieme di gente “lontana dagli occhi, lontana dal cuore” si 

ricorda veramente tutto della storia italiana, difendendo le origini del Suo inno, 

tramandandone il testo quasi fosse una perla preziosa. 
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La storia, già!   Ci voleva Benigni a parlare di storia, in un’Italia sempre più propensa al 

superfluo, alla “Pupa ed il Secchione”, dove si prende in giro il secchione e si esalta il 

fisico della pupa.    L’Italia, sempre più malandata e meno istruita, necessita di storia:  

   

• “Fratelli d’Italia, l’Italia s’e’ desta”: ha bisogno di svegliarsi, come ha detto Benigni.  

• “Stringiamoci a coorte siam pronti alla morte”: non c’è più nessun politico, pronto a 

morire per gli ideali, a fare l’interesse del popolo, a morire per la nazione;  

• “Uniamoci, uniamoci, l’unione e l’amore rivelano ai popoli le vie del Signore. Giuriamo 

far libero il suolo natio: uniti, per Dio.  Chi vincer ci può ?”: Chi può vincere un 

popolo unito? Queste frasi sono contenute nel nostro Inno, lo sapevate? 

 

C’’è voluto Benigni a ritirarle fuori, queste parole, a farci scoprire che sono contenute 

nella nostra Ode, nella nostra Costituzione. Dobbiamo svegliarci, allora: tornare a 

studiare, spegnere la Tivù, i Social network, i Computer, i Nintendo ed i Telefonini; 

abbandonare moda, pettegolezzi, sms, emails, per rientrare nella cultura e nella storia. 

 

E – permettetemi di dirlo – se non ci ritroveremo a farci guerra come nei Balcani della 

ex Yugoslavia (è successo veramente, negli anni ’90, ricordate?) – il merito è anche di 

gente ispirata, di buona volontà - artisti inclusi - che hanno continuato a diffondere 

parole di unione, anziché di divisione; messaggi di amore, anziché di odio. 

 

Per questo, permettetemi di ringraziare – almeno una volta – il fatto che Benigni è 

nato povero, che la sua arte ha le radici di una semplice famiglia contadina toscana e 

che suo padre – Luigi – aveva fatto prigionia in un campo di concentramento -  a 

Bergen-Belsen tra il 1943 e il 1945 – e che, nonostante tutto, la sua famiglia era 

contraddistinta da allegria e  serenità:  “Vorrei ringraziare i miei genitori a Vergaio, 
un piccolo paese in Italia, grazie mamma e babbo. Loro mi hanno dato il regalo più 
grande: la povertà; e li voglio ringraziare per il resto della mia vita” (R. Benigni, 21 
marzo 1999).  Leggete la storia di Roberto:    http://it.wikipedia.org/wiki/Roberto_Benigni 

 

E, per chi avesse perso l’intervento di Sanremo, eccovi i links:  

Prima parte: http://www.youtube.com/watch?v=zLs-HEYZpZA 

Seconda parte:  http://www.youtube.com/watch?v=xxMY-laUzFc 

Terza parte: http://www.youtube.com/watch?v=ic5juOkkqi4 

Quarta parte:  http://www.youtube.com/watch?v=7YnTM-U-ukE 

 

Parafrasando la bellissima canzone di “Tricarico”, partecipante a Sanremo 2011: 

“Soldatini non ne abbiamo più, tutti pronti sull’attenti, partono i fanti, colorati con le 
giacche blu….. Quelli nella nebbia hanno una bandiera verde… quelli sul confine hanno 
una bandiera rossa…. quelli in cima al monte hanno una bandiera bianca   Questa storia 
è stata scritta e già studiata, pensavate di doverla ripassar?” 
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Si, almeno io avrei bisogno di ripassarla – la storia della mia nazione – con tutte quelle 

canzoni che la mia professoressa di musica mi faceva cantare (e suonare) alle scuole 

medie “Fibonacci” di Pisa: “La campana di San Giusto”, “Sul ponte di Bassano”, “Il 
Piave”, “La penna nera”, “Quel mazzolin di fiori”, “Ta pum!”, “Amor dammi quel 
fazzolettino”, “Addio, mia bella addio”… ve le ricordate? Se le ricorda, qualcuno di voi? 
 

Negli anni 60 e 70, si andava spesso a fare scampagnate o gite coi pulmann: si 

cantavano a squarciagola, queste canzoni: adesso non si può più fare tutto ciò, 

abitiamo in condomini e non si può più,  adesso ci si ritrova nel PC o alla Tivù… 

 

Dulcis in fundo, lasciatemi parlare della terza “R”, di un artista che ancora non è 

famoso – nonostante l’altra sera abbia stravinto “Sanremo Giovani”, oltre a ricevere il 

premio della critica Mia Martini ed il “Golden Share” dalle principali radio italiane: 

Raphael Gualazzi con la stupenda canzone “Follia d’amore”, facilmente recuperabile su 

Youtube.           Eccovi il video ufficiale:   

http://www.youtube.com/watch?v=N8x3HKfDM7I&feature=related   Eccovi il video della serata 

a Sanremo:    http://www.youtube.com/watch?v=dnlZ3z5FG9Q&feature=related 

Ecco il suo sito: http://www.raphaelgualazzi.com/ 

 

Originario di Urbino - nel sangue musica classica (Conservatorio “Rossini” di Pesaro) e 

musica jazz, blues e fusion (importanti festival internazionali) - rappresenterà l’Italia 

al prossimo “ESC – Eurovision Song Contest”, il festival della canzone europea. 

 

E dobbiamo essere felici per due motivi: innanzitutto il ritorno dell’Italia al festival 

eurovisivo (erano ben 14 anni, che non partecipava più e che la Rai non trasmetteva più 

questo importante evento), ma anche la non più remota possibilità di vincerlo! 

Ascoltate gran parte delle altre canzoni in gara (sono più di 40 le nazioni europee 

concorrenti), quella italiana è una delle migliori, se non la migliore in assoluto. 

 

Prendete nota di questa data: sabato 14 maggio, Rai Due, in diretta da Dusseldorf 

(Germania), parteciperemo – finalmente, dopo 14 anni – ad una evento che i nostri figli 

più piccoli neanche si ricordano, perché non erano ancora nati. 

 

Il Festival Eurovisivo della Canzone, per capirne l’importanza, visitate Wikipedia:  

http://en.wikipedia.org/wiki/Eurovision_Song_Contest_2011 e seguite l’evolversi dell’ESC sul 

sito ufficiale:  http://www.eurovision.tv/page/dusseldorf-2011 e su quello del nostro club 

italiano:   http://ogaeitaly.net// 
 

Cos’altro dire?  Buona Europa, buona Italia e pure buona Sardegna a tutti!   

Sventoliamo le loro bandiere: sono belle tutte e tre! 

 

Buona musica e buona storia, ricordatevi il 14 maggio, Rai Due…   Mauro 


