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   Bartolomeo Sotgiu è uno degli uomini dai quali ho imparato il gusto della libertà. Dico 

subito che questi uomini non sono stati molti. Anzi, furono pochissimi. I molti, che pure 

soffrirono per la libertà avevano una concezione assai diversa di questo supremo bene 

dello spirito: esso era per loro uno strumento più che un obiettivo. La stupidità del sistema 

seguito da taluni gerarchi del fascismo mi appare, oggi, centuplicata al pensiero che essa 

non permise a molti degli antifascisti di fare tutto alla luce del sole:noi ragazzi, fin da allora, 

assieme ad autentiche figure virili di gente coerente tutta d’un pezzo, avevamo conosciuto 

anche dei libertari falliti, di quelli che secondo una pittoresca espressione attribuita a 

Missiroli, in venti anni si vantarono di non avere potuto scrivere ma mai confessarono di 

non avere potuto leggere. Libertà dello spirito, dicevo poc’anzi; è questa la vera libertà, e 

io, appunto, ho potuto impararla soltanto da pochissimi uomini. Bartolomeo era fra questi, 

e forse il migliore. 

   E se non era il migliore in senso assoluto, certo era il più adatto a invogliare i giovani al 

gusto di essere liberi. Era ad essi più vicino anche per età, ma vi era (e vi rimase) 

soprattutto per temperamento. Quando il quotidiano L’Isola, nel quale lavoravo fin da 

quando ero uscito dal liceo,cambiò registro il 28 luglio 1943, tra gli antifascisti che presero 

a frequentare la redazione, tutti vogliosi (e ne avevano ragione) di scrivere qualche cosa, 

nient’affatto preoccupati che qualcuno potesse accorgersi che in vent’anni non pochi di 

loro non s’erano limitati a non scrivere ma s’eran guardati bene dal voler leggere, 

Bartolomeo Sotgiu apparve presto uno che aveva le carte in regola. Aveva letto, lui, anche 

gli “atti federali” , e pertanto era autorizzato a deriderli. Ma s’era nutrito soprattutto di 

amore alla propria terra, un amore professato in silenzio, quasi con vergognoso riserbo, un 

amore rinfrescato da beffardi sorrisi. Comunque tra i molti che incutevano rispetto (e 

quindi diffidenza) Bartolomeo era il solo a insegnarci che si poteva ridere anche dei nuovi 

gerarchi. Era il solo ad ammettere che il fascismo non era morto in virtù dell’antifascismo. 

   Era il solo – o uno dei pochissimi – che sapeva inquadrare i problemi del momento in 

termini estremamente lucidi e concreti, da competere, da persona seriamente preparata 

anche se li poneva alla maniera sua, con bonomia, con bontà, beffeggiando spesso, 

deridendole, le esercitazioni retoriche ed inconcludenti dei nuovi gerarchi balzati alla 

ribalta politica. Ed era il solo a preoccuparsi – i suoi scritti lo dimostrano – di quello che 

soltanto oggi ci accorgiamo essere stato il più grosso problema degli antifascisti di vecchio 

e di recente conio: il problema della nuovissima generazione. Nessuno allora lo sentiva, lui 



si. All’insegna della sua etica paradossale che lo portò a proporre al Prefetto di quel tempo 

l’epurazione del … comitato di epurazione, Bartolomeo Sotgiu ebbe, fin da allora, la virtù 

di procacciarsi i rancori dei fascisti e degli antifascisti, dei suoi e degli altri, virtù che egli 

non disdegnò per tutta la vita e che gli precluse una di quelle brillanti carriere politiche che 

invece piovvero come manna facile facile su un robusto esercito di mezze calzette, senza 

arte né parte, confinando nel mondo delle illusioni l’aspirazione più degna e più alta del 

vero democratico: la formazione, cioè, di una classe dirigente preparata, consapevole, 

onesta, attiva.  

   Aveva ripreso le pubblicazioni Il Solco, e il sardista Bartolomeo ne curava l’uscita con 

entusiasmo. Mi aveva pregato di assisterlo nell’impaginazione, e per me era uno spasso 

sentir criticare da lui gli articoli che metteva in pagina, e che naturalmente erano essi 

stessi articoli critici. Mi spassavo nel sentire in anteprima talune definizioni che poi 

(almeno in parte) egli trasferiva in qualche suo articolo: l’uomo erudito, dal pizzo a punta, 

serio, composto, magro, allampanato, che s’era fermato al 1922, era “il fante di picche” ; 

un esponente della giovane leva dalla carriera facile (politica), era “colui che per dieci anni 

visse fra le muffe della concilia tura al fine di farsi fare cavaliere della corona d’Italia”. E 

l’elenco potrebbe continuare, fino agli ultimi anni, agli ultimi sprazzi (“L’assessore Era, 

imperfetto anche nel cognome … “) . 

   In quelle sferzanti battute – che non gli fecero fare carriera – Bartolomeo era, ma non 

voleva apparire, un maestro del costume. Poi c’era il resto: una solida preparazione 

culturale, varia e duttile come quella che proveniva dall’habitus umanista e che sapeva 

interrompere una accorata geremiade di Giustino Fortunato con saettanti terzine 

dantesche o con rutilanti versi del Carducci.  

   Al giornalismo lo rapì la politica, alla politica lo rapì l’industria, all’industria lo rapì 

l’amministrazione (che poi era omaggio d’amore alla sua città) , ma fra un rapimento e 

l’altroegli seppe sempre tenersi alto un buon metro da quella terra sulla quale strisciavano 

la lingua gli ambiziosi che confondevano la vendetta con la giustizia e i neofiti che 

barattavano la libertà con la carriera. 

   Conosceva il mondo: questo era il suo segreto. E sapeva guardarsene. Nel suo 

apparente scetticismo (aveva scettico perfino il passo: lo ricordate?) salvava almeno tre 

amori sinceri, di quelli che smorzano il sorriso senza tuttavia neutralizzare gli umori: la 

famiglia, la Sardegna, il giornalismo. 

Franco Sotgiu, rispondendo al primo di questi amori da figlio (e lui sa che il padre ne era 

trepidamente orgoglioso), con la raccolta degli Scritti Politici esalta anche gli altri due. Fu 

soprattutto La Nuova Sardegna la palestra libera nella quale Bartolomeo Sotgiu poté a 

lungo manifestarli. Provando a rileggerli, ci si accorge dell’attualità sconcertante. Bastano 

da soli a sconfessare la credenza comune che il giornale viva soltanto veniquattr’ore. Non 

sono la misura della personalità di Bartolomeo Sotgiu, ma sono un esatto riflesso di 

almeno due di quei tre amori e indicano eloquentemente quali risorse la nuova classe 

dirigente si è preclusa lasciando fuori lui e gli altri come lui. 


