
Solinas, il generale fascista
che si oppose ai nazisti

L’8 settembre l’ufficiale di Bonorva guidò i Granatieri
durante la battaglia di porta San Paolo contro i tedeschi

a storia del generale
bonorvese Gioacchino

Solinas è stata relegata
colpevolmente in un cono
d’ombra della memoria
per 60 anni. Difficile trat-
tare la biografia di un uf-
ficiale del regio esercito
che combatté contro i te-
deschi durante la resi-
stenza romana di Porta
San Paolo e che, poco do-
po, aderì alla Repubblica
sociale italiana. Difficile e
scomodo. Tanto meglio
dimenticare, cassare l’e-
pisodio sciagurato e far
sparire le prove. Dal li-
bretto personale del mili-
tare sardo, custodito nel-
l’Archivio centrale dello
Stato, qualcuno ha strap-
pato le ultime pagine. La
carriera si interrompe
quel fatidico 8 settembre
del 1943. Su ciò che è suc-
cesso dopo, è meglio tace-
re.

A ricostruire la vicenda
di un personaggio che
frettolosamente potrebbe
essere etichettato come
“fascista antitedesco”, ci
pensa ora Daniele Sanna,
dottorando di ricerca sas-
sarese nell’Università di
Pavia, che in un libro pub-
blicato da AM&D Edizioni
di Cagliari traccia un pro-
filo documentatissimo del
generale. Da Porta San
Paolo a Salò (12 euro, 171
pagine) è interessante pri-
ma di tutto perché riporta
una memoria inedita di
Gioacchino Solinas. La
sua schietta e personale
versione dei fatti, ritrova-
ta casualmente tra le car-
te di un altro generale
senza peli sulla lingua,
Antonio Tedde di Torral-
ba che invece passò coi
partigiani. Del quale è sta-
to pubblicato il diario a
cura dello stesso Sanna
per Franco Angeli edito-
re: Un ufficiale scomodo
dall’armistizio alla guer-
ra di Liberazione.

La memoria di Solinas
avrebbe dovuto esser par-
te di un’opera da scrivere
a quattro mani con Tedde
tra il 1966 e il ’67. Non se
ne fece nulla ma per for-
tuna sono tornate alla lu-
ce 80 cartelle che aiutano
a capire drammi, con-
traddizioni, spaesamento
di un comandante allo
sbando. Aiutano a deci-

L

frare le ragioni di una
scelta.

Su un altro piano, inve-
ce, stanno le circostanze
occasionali che dirottaro-
no l’ufficiale verso la Re-
pubblica sociale. Per uno
come lui, sorvegliato e ri-
cattabile, in quel momen-
to, a Roma, i margini di
manovra erano piuttosto
ridotti. Allontanarsi sa-
rebbe stato un azzardo
nonostante avesse stabili-
to contatti con i partigiani.
E non bisogna dimentica-
re, sottolinea Claudio Pa-
vone, che «la scelta per la
Rsi fu spesso la fuga da un
momento della verità che
avrebbe dovuto costringe-
re a ragionare fino in fon-
do: prospettiva questa per
i fascisti, la più paurosa».
Solinas fece la sua scelta:
«E non so dire se giusta o
sbagliata: lo dirà la storia.
Se sbagliata, ho pagato.
Ma allora ed ora la co-
scienza mi ha sorretto e
mi sorregge perché ho
operato solo al servizio e
per il bene dell’Italia».

Come tanti altri ufficiali
costretti a non abbando-
nare la capitale, anche il
generale sardo cercò di
attraversare indenne la
“città aperta” e disastrata
dopo l’armistizio. Tra pa-
nico, confusione, minacce
di deportazione. E soprat-
tutto, dopo aver fronteg-
giato i tedeschi al coman-

do della divisione Grana-
tieri di Sardegna, non fu
facile passare inosservato
ed evitare i rastrellamen-
ti. 

È utile ricordare il giu-
dizio che espresse Renzo

De Felice in “Mussolini
l’alleato”: «Oltre che per
il senso del dovere dimo-
strato, il caso dei grana-
tieri merita di essere ri-
cordato perché essi erano
agli ordini del generale

Solinas di cui erano noti i
sentimenti fascisti e che,
ciò nonostante, fu tra i ge-
nerali uno di quelli che
nei giorni immediatamen-
te successivi all’armistizio
si comportarono meglio».
Dalle 22.10 dell’8 settem-
bre sino alle 16 del giorno
10, i Granatieri sopporta-
rono quasi da soli il peso
della difesa di Roma, spie-
ga Daniele Sanna, dopo
che la barriera esterna
composta dalle divisioni
Piacenza e 220a costiera
fu letteralmente sgomina-
ta dai tedeschi. A compli-
care le cose si aggiunsero
gli ordini assurdi in quel-
la circostanza di far con-
vergere le divisioni Ariete
e Piave verso Tivoli, nono-
stante la pressante richie-
sta di rinforzi avanzata da
Solinas. Ma la scala gerar-
chica del comando milita-
re di Roma si era spezza-
ta.

Tra fughe e defezioni,
le truppe avevano perso i
punti di riferimento. Solo
la Granatieri resisteva. Si-
no al cessate il fuoco che
arrivò alle 16.10 del 10
settembre. Il comandante
dirà: «Il supremo dovere
militare imponeva a me e
ai miei fedeli collaborato-
ri un sacrificio durissimo:
l’obbedienza ad un ordi-
ne del quale si intravede-
va l’inutilità». 

Emilio Lussu ne “La di-

fesa di Roma” riconobbe
che «con un minimo di
organizzazione preordi-
nata, d’accordo con l’e-
sercito, e con l’iniziativa
dei suoi comandi, l’in-
gresso a Roma per Porta
San Paolo sarebbe stato
un’operazione che il gior-
no 10 avrebbe reso im-
possibile ai tedeschi». Ma,
si sa, corona e governo ta-
gliarono la corda consi-
gliando un bel “tutti a ca-
sa” e ben poco si fece per
difendere l’Urbe. L’ordine
per gli ufficiali fu: «Vesti-
re l’abito borghese, evita-
re la cattura e, chi è in
grado di farlo, raggiunge-
re la propria famiglia».
Solinas restò a Roma, non
volle allontanarsi dai suoi
soldati.

L’11 luglio del ’45 il ge-
nerale di Bonorva fu con-
dannato dalla Corte
straordinaria d’Assise di
Milano a 20 anni di carce-
re per aver aderito alla
Rsi e accettato il comando
regionale della Lombar-
dia. Fu accusato anche di
aver costituito un tribuna-
le militare speciale. Lui si
difese sostenendo che nel
periodo del suo comando
a Milano, 10 mesi da no-
vembre ’43, si registraro-
no 30mila esoneri, 6500
militari internati in Sviz-
zera furono rimpatriati e
3500 disertori coperti. E i
repubblichini lo destitui-
rono pure dall’incarico.
«Da me non è stato mai
ordinato nessun arresto,
nessuna convocazione di
Tribunale straordinario,
nessun rastrellamento di
partigiani», dichiarava
Solinas.

La vicenda giudiziaria
si concluse bene per lui,
la Corte d’Assise di Roma
lo scagionò. Solinas morì
nel 1987 a Sassari all’età
di 94 anni. Un’immagine
del ’75 lo ritrae nella ca-
serma “Gonzaga” della
città durante un raduno di
bersaglieri, avvolto dal
piumetto d’ordinanza. La
giacca è stracarica di me-
daglie e lo sguardo fer-
missimo come se tentas-
se di ingrandire qualche
fotogramma della memo-
ria ancora poco chiaro.
Ancora troppo controver-
so.

WALTER FALGIO
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Ufficiali della Divisione Sassari catturati dai tedeschi vengono condotti bendati verso il comando dei nazisti a Roma (dal libro edito dalla Amd)

Narrativa. In libreria, per Il Maestrale, “L’anno senza estate” il secondo romanzo di Aldo Tanchis

La vacanza tradita e il meteo dell’anima

Solinas al centro con gli ufficiali della Rsi a Milano

embrava che il sole se ne
fosse andato e che la bel-
la stagione fosse volata

via per sempre. In maniera un
po’ infingarda senza neppure
attendere il giro di boa (così lo
definisce una cronaca giornali-
stica un po’ lisa) di Ferragosto.
Davanti agli occhi di tutti -chi
in vacanza e chi no - sono com-
parse le nubi, la pioggia, un
vento frizzante che non fanno
vacanza, relax e neppure gioia.
Lo abbiamo visto tutti in questi
giorni: sembrava che il tempo
si fosse preso gioco delle ferie
e dei sacrifici di un inverno a
sgobbare sodo. Sarà per que-
sto, ma non solo, che tuffarsi a
piedi uniti, forse meglio di te-
sta, ne L’anno senza estate di
Aldo Tanchis (Il Maestrale, 10

S euro, 193 pagine) sarà una
sorta di premio oltre il perico-
lo mancato (perché qui il sole è
tornato) ma anche di viatico
verso il ritorno al lavoro.

Questo libro va letto subito e
tutto d’un fiato ora che è anco-
ra momento di mare e sale o
magari anche a fine settembre
quando le nuvole inizieranno
ad addensarsi per davvero so-
pra le spiagge. Insomma, l’am-
bientazione giusta a portata di
mano, quasi un effetto specia-
le della natura. Un occhio alla
meteorologia dei cieli e un’al-
tra a quella dell’animo umano,
che, come ci hanno insegnato,
raramente viaggiano slegate. È
questo che ci ricorda Tanchis
ricorrendo a un originale espe-
diente narrativo: un villaggio

turistico in Sardegna dove, per
colpa dell’eruzione di un vul-
cano in Asia, la bella stagione
non arriverà mai. Lo spettaco-
lo è struggente, la pioggia che
batte sugli ombrelloni, il mare
nero che sembra quello plum-
beo d’inverno, i clienti che non
arrivano e se arrivano è per di-
spensare rogne e capricci. Ma-
linconica è l’esistenza del pro-
tagonista di queste pagine, un
insegnante di diving che vive
al minimo, come se avesse sul-
le spalle un erogatore d’ossige-
no in riserva, tormentato da un
segreto pronto a riportalo fra
gli abissi dove non vuole più
immergersi.

C’è il dramma umano di chi
si sente sconfitto o quanto me-
no messo da parte, ma anche il

rito dei villaggi vacanza vissu-
to con distacco, quasi metabo-
lizzato e privato di ogni esotica
importanza come vorrebbero
fare intendere non solo le pub-
blicità ma anche i filmini per-
sonali (quelli da far sorbire ad
amici e parenti) che immorta-
lano vacanze con i lustrini.
Persino le leggendarie presta-
zioni extra degli animatori tu-
ristici finiscono per avere la
stessa poesia di un pasto per
cani.

Ma in questo libro c’è anche
un’altra Sardegna che in realtà
dovrebbe essere la più nota ma
lo è solo in apparenza. Quella
delle coste, meticcia e sicura-
mente più declamata nei de-
pliant che in letteratura. Una
faccia dell’Isola mercificata da-

gli spot pubblicitari che si fer-
mano alla superficie e mai van-
no affondo. Di sicuro non si
spingono a curiosare oltre la
tenda, nel dietro le quinte del
grande spettacolo che ogni
estate viene messo in scena
per vacanzieri-spettatori. Un
teatrino che ha però sempre le
stesse comparse che pochi no-
tano perché sono il cameriere,
la barista, il cuoco, il giardinie-
re o l’insegnate sub solitamen-
te in arrivo da un paesino, a ri-
dosso del paese dei balocchi,
dove gli abitanti Faticano, si
sposano, fanno figli, litigano, si
tradiscono, muoiono. Però sono
tutti d’accordo: “Qui c’è vita so-
lo d’estate, il resto dell’anno,
nulla!”

RE.C.

“S’ortu iscoloridu” di Mario Pinna
Piccoli preziosi versi
sulla terra di Sardegna
di Gianni Filippini

un piccolo ma pre-
zioso libretto della
AM&D Edizioni di

Cagliari. Propone coin-
volgenti poesie in sardo
logudorese e con ap-
prezzata sensibilità rea-
lizza il desiderio dell'au-
tore che ne aveva prepa-
rato la pubblicazione,
poco prima di morire,
dopo averne cullato l'i-
dea nei molti anni tra-
scorsi lontano dalla na-
tia Oschiri a insegnare in
università italiane e spa-
gnole, a scrivere nelle
due lingue, a curare rac-
colte di altrui composi-
zioni. Un libretto, dun-
que, che già nelle moti-
vazioni editoriali si rive-
la singolare e interes-
sante. Si intitola S'ortu
iscoloridu e ha la firma
di Mario Pinna. Che era
nato, appunto, a Oschiri
( nel 1912) e che dalla
Sardegna era partito -
dopo gli studi sino alla
maturità classica - per
andare a Pisa a laurear-
si in Lettere e Filosofia
alla "Normale". Poi era
rimasto lontano, impe-
gnato nell'insegnamento
e nell'intensa attività
culturale. Mario Pinna (
che si è spento nel 1997,
a Ferrara) aveva buona
mano di scrittore. A par-
te le molte opere di sag-
gistica e di letteratura
(cinque racconti erano
piaciuti a Giorgio Bassa-
ni che nel 1949 li aveva
pubblicati nella severa
rivista Botteghe oscure),
tutte richiamate in un
lungo elenco, di avere
una buona mano sa di-
mostrarlo nella nota bio-
bibliografica, che in pra-
tica apre il volumetto e
nel Prologo. Sono poche
pagine: asciutte, essen-

È
ziali, eppure rivelatrici
di sentimenti profondi,
testimoniano in partico-
lare l'incorrotto amore
per la Sardegna, la sua
storia, la sua lingua («La
mia Università della lin-
gua sarda s'identifica
con il mio paese del Lo-
gudoro, cioè con la mia
famiglia, i miei compa-
gni, i nostri giochi rumo-
rosi, i nostri alterchi, le
lotte tra quartiere e
quartiere»). 

Mario Pinna, che rac-
conta la «scoperta della
Spagna», accenna anche
al suo approdo nel mon-
do della poesia: «Fra i
nove e i dieci anni nac-
que il mio interesse per
le gare poetiche estem-
poranee...Ma la prima
vera rivelazione poetica
fu la canzone di Salvato-
re Columbanu Montesu,
dapprima udita recitare
in piazza da un cantasto-
rie, poi letta e riletta sino
al totale apprendimento
a memoria. Poi ricevetti
lo stimolo a comporre
qualche verso in sardo
quando ero già adulto».

Le composizioni rac-
colte in S'ortu iscoloridu
- c'è la versione in italia-
no a fronte - sono poco
meno di una cinquanti-
na e sono sostenute da
una robusta struttura in-
tellettuale, da una voca-
zione genuina. La prima
composizione è una de-
dica struggente, in tutte
le altre il poeta canta la
nostra terra richiaman-
done luoghi, feste, cielo,
canti, campane, perso-
naggi (come, ad esem-
pio, Michelangelo Pira al
quale è dedicata una del-
le poesie forse più inten-
se). Davvero un piccolo,
prezioso libretto che
consente di apprezzare
un buon poeta.

SCAFFALE SARDO

SOLILOQUI E COLLOQUI
DI UN GIURISTA
di Salvatore Satta
Ilisso
PP. 464, EURO 24,90

A trentasette anni dalla
prima edizione pubblicata
da Cedam,  Ilisso ripropo-
ne con poche e pressoché
irrilevanti differenze que-
sta ampia raccolta di scrit-
ti di Salvatore Satta. Ai nu-
merosi articoli e saggi di
argomento strettamente
giuridico si aggiungono le
prefazioni ai manuali di
diritto processuale che
Satta curò e i ricordi che
dedicò a illustri colleghi
scomparsi come Giuseppe
Capograssi, Enrico Reden-
ti e Carlo Maria de Marini.
Denso di riflessioni sulla
condizione storica e socia-
le del secondo dopoguer-
ra, il volume traccia un ri-
tratto non solo del giurista
nuorese ma anche o so-
prattutto dell’intellettuale.
In appendice uno scritto
sul pensiero religioso dei
Sardi apparso su "Il Pon-
te" nel 1955.

ORISTANO - LA STORIA
E LE IMMAGINI
Autori vari
Editrice S’Alvure
PP. 610 EURO 77

Sotto il regno di Eleono-
ra d’Arborea Oristano co-
nobbe il suo periodo di
massima luce, a quegli an-
ni risalgono monumenti
ed espressioni urbanisti-
che di assoluto livello che
gli effetti della dominazio-
ne catalano-aragonese
prima, del dominio sabau-
do poi e infine dell’incuria
hanno in buona parte can-
cellato. Delle mura, dei ba-
stioni, dei palazzi del pas-
sato giudicale e in genere
del volto della città che fu

resta oggi ben poco; un
poco che basta, però, a sti-
molare questo tentativo di
ricostruzione basato su un
robusto patrimonio di car-
tografie, disegni e fotogra-
fie più o meno recenti ac-
compagnate da dettaglia-
te didascalie. La parte in-
troduttiva è costituta da
cinque saggi di natura sto-
riografica e urbanistica
scritti da Raimondo Zuc-
ca, Francesco Cesare Ca-
sula, Giorgio Farris e Mau-
ra Falchi.

BELLA S’IDEA, MELLUS
S’OPERA -SGUARDI
INCROCIATI SUL
LAVORO ARTIGIANO
Alberto Caoci (a cura di)
CUEC
PP. 160 EURO 12

Alberto Caoci, dottore di
ricerca in Metodologie del-
la Ricerca Etnoantropolo-
gica all’Università di Sie-
na, ha raccolto in questo
volume i saggi di Giulio
Angioni, Placido Cherchi,
Sandro Ghiani, Franco
Lai, Carlo Maxia e Felice
Tiragallo, oltre a un suo
scritto sugli intagliatori del
legno a Isili. A questi sette
studiosi di discipline di-
stinte ma strettamente co-
municanti – antropologia,
etnografia e demologia – si
deve uno studio congiunto
su alcuni aspetti dell’arti-
gianato ispirato alla tradi-
zione in Sardegna e sulle
problematiche relative al-
la conservazione dei sape-
ri a esso legati. Di partico-
lare interesse le riflessioni
di Franco Lai (docente di
Antropologia Culturale al-
l’Università di Sassari)   sul
prodotto locale “tipico”,
nel suo delicato equilibrio
tra veicolo di tradizione e
prodotto commerciale, tra
cultura e mercato.

(a cura di Giorgio Noli)
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