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IL MUSICHIERE    E    UNO PER TUTTI 
 
 
Negli anni 1967 e 1968 a Mamoiada si svolsero degli spettacoli musicali e teatrali dal titolo “Il 
Musichiere” e “Uno per tutti”.  
Ambedue gli spettacoli erano una ‘imitazione’ del “Musichiere” trasmesso dalla Rai, televisione 
italiana, agli inizi della sua storia, condotto da mitico Mario Riva. Lo svolgimento di questo nostro 
spettacolo casareccio ricalcava quello della TV quasi in tutto, ad iniziare dalle domande che erano 
soprattutto del genere musicale, arricchite da quelle di cultura generale. In più, ogni serata, vi era 
un’ospite d’onore locale.  
 

 
Vari momenti del “Musichiere” e “Uno per Tutti” 

I concorrenti (più di uno) appena sentita la domanda o il pezzo musicale eseguito dal complessino 
in palco, correvano a suonare una campanella, sita al lato opposto della loro postazione, per dare la 
risposta. Il primo che la raggiungeva e riusciva a farla suonare, naturalmente, rispondeva. Spesso le 
risposte a domande di cultura generale venivano scritte su una lavagnetta nello spazio di un brano 
musicale eseguito dal complessino di turno. 
La serata era ben miscelata con intermezzi musicali e cabarettistici; cantavano anche i concorrenti o 
comunque diversi nostri paesani e paesane (grandi e piccoli) accompagnati dai vari gruppi musicali 
che si alternavano sul palco, alcuni in pianta stabile. Erano complessini che avevano la funzione di 
intrattenimento e accompagnamento generale: dalle sigle di testa e coda, ai sottofondi e, soprattutto, 
suonavano i pezzi dei quali i concorrenti dovevano indovinarne titolo ed esecutore. 
Inizialmente si esibì il complesso nuorese dei “Cast 36” (ricordiamo i nomi di GianPiero Putzu, 
Michele Cottone e, se non confondiamo, anche altri giovani nuoresi Selenu, Chessa e Pippia); poi i 
nostri “Tanks” e altri gruppi di Nuoro e Oliena.  
La formazione storica (fondatori) del complesso mamoiadino denominato “I Tanks”, era composta 
da: Boelle Tundone, Peppino Gungui, Graziano Deiana, Achille Crisponi. Il gruppo eseguiva 
generalmente pezzi musicali, soprattutto degli “Shadows” (gruppo inglese molto in voga allora). 
'Johnny guitar' era il pezzo della sigla del “Musichiere” o di “Uno per Tutti”.  
Si sono integrati poi con i “Tanks” i fratelli Luigi e Angelo Balia e Gonario Gungui (coccone), 
provenienti da altro complesso casereccio, ma non ricordiamo se avessero un nome …in tanti 
ricordano però la loro ‘batteria’, realizzata dagli spessi contenitori cilindrici di cartone dei detersivi 
Dixan e Ava. Con i Tanks ha suonato la chitarra qualche volta anche Franco Gungui Zudeu (abita a 
Gavoi) e più di una volta ha cantato con loro Peppe Corda (fratello di Giannino che tanti non hanno 
conosciuto). Inoltre in diverse serate si sono esibiti i gruppi olianesi de "I Gologoni" e "I Bardana", 
con il mitico Efisietto.  (I Gologoni ci pare ricordare venne fondato da Giannetto Lapia, membro di 
giuria in vari concorsi di poesia e rinomato sommelier). 
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I Presentatori degli spettacoli sono stati: Antonio Sedda (Musichiere) e Giannino Puggioni (Uno Per 
tutti), giovani che frequentavano le scuole superiori. Le vallette sono state: Eva Cannas, Sofia 
Ciliberti, Teresa Mele.  
Giuria: si alternavano i vari Mario Pinna, Pasquale Gungui, Albino Gungui (Malli), Mariarosa 
Crisponi, Franco Cadinu (Bodale), Giovanni Zoppeddu, Vincenza Cadinu; in più degli insegnanti 
della scuola media del periodo: una di Olzai (la prof. Ida Mussoni), una siciliana, di Pachino, e due 
insegnanti maschi, sempre di scuola media, ma non ricordiamo i nomi.  
Tra una domanda e l’altra si esibiva il duo teatrale, cabarettistico dello spettacolo denominato 
“doppio Pietro” (Pietro Corda e Pietro Gungui - coccone); si alternavano nei numeri comici anche 
Tonino Gungui Zudeu, Mario Ballore (50) e Antonio Barone.  
Gli spettacoli avvenivano nel salone parrocchiale, con la ‘benedizione’ dell’allora Parroco Don 
Contu di Lodè e del vice Don Tommaso Puddu di Oliena. È proprio grazie a quest’ultimo che 
possiamo vedere le tante foto dell’epoca, disponibili nella sezione “archivi” del portale 
www.mamoiada.org  
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