
Sassari per Dario Fo

Nota introduttiva

Nell'ampia cronologia allegata alla  Storia dell'Italia repubblicana dalla fine della  
guerra agli anni Novanta scritta da Silvio Lanaro la Sardegna appare solo due volte: 
per la tentata contestazione del pontefice Paolo VI durante la sua visita a Cagliari nel 
1970 e per l'arresto a Sassari di Dario Fo nel novembre del 1973 con l'accusa di 
resistenza  a  pubblico  ufficiale.  Ma  mentre  il  clamoroso  episodio  cagliaritano 
riguardò solo esigue frange della sinistra extraparlamentare (ed infatti non è neppure 
citato nella  Cronologia della Sardegna autonomistica curata da Manlio Brigaglia e 
Simone Sechi), l'arresto di Dario Fo suscitò una vasta risposta di un ampio fronte 
democratico  cittadino  che  si  mobilitò  prontamente  ed  ottenne  in  tempi  rapidi  la 
scarcerazione dell'attore.

I  dettagli  di  quella  vicenda  e  il  ruolo  svolto  dal  questore  Goria  emergono  negli 
articoli apparsi sui quotidiani sardi e nazionali. 

A comprendere il clima politico generale nel quale si collocavano quelle forme di 
teatro alternativo  e impegnato contribuiscono le pagine tratte dai libri su Dario Fo  di 
cui  è  autore Lanfranco Binni,  direttamente coinvolto in  quella  vicenda insieme a 
Fulvio Dettori (anche loro furono denunciati  per resistenza e oltraggio a pubblico 
ufficiale  per  aver  tentato  di  impedire  che  la  polizia  assistesse  allo  spettacolo 
programmato al cinema Rex). 

La rievocazione di Carlo Pinna (tratta dal volume I movimenti di contestazione negli  
anni Settanta tra Sardegna e Continente a cura di Federico Francioni e Loredana 
Rosenkranz) spiega come si arrivò a promuovere e organizzare lo spettacolo qui a 
Sassari. 

Ad  attualizzare  poi  in  modo  straordinario  quella  mobilitazione  contribuiscono  i 
reportages di due appassionati fotografi, Gigi Bua e Franco Sarta, che ci riportano 
indietro nel tempo e negli anni. Bua ha documentato quei fatti sin dalla notte e dalla 
prima manifestazione spontanea che arrivò sotto via Cavour  per  protestare contro 
l'arresto.  Entrambi poi  hanno seguito dall'interno e con un'evidente partecipazione 
emotiva la grande manifestazione dell'indomani che si concluse in via Roma con un 
discorso  di  Franca  Rame  sistemata  sopra  la  cappotta  di  una  cinquecento  e  che 
ottenne, nel primo pomeriggio, la scarcerazione di Dario Fo.    
  


