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Voglio, con questo, rendere almeno
parzialmente un giusto e doveroso
riconoscimento all’ospitalità ma
contemporaneamente anche alla
grande disponibilità di collaborazione che ho avuto modo di riscontrare
presso Gabriele Gogna, il quale, per
un’intera settimana, si è adoperato
al nostro fianco (mio e di
Alessandro), mettendo
a disposizione, senza
riserva alcuna, l’intera sua collezione di
apparecchi popolari
italiani. Scrivevo a
proposito nella presentazione del volume “La Radio per
il Popolo, seconda
edizione ampliata”:
“… Mentre, in ambito
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tecnico, va sicuramente reso giusto e doveroso riconoscimento alla grande attività collezionistica maturata da

Gabriele Gogna, il quale, nella sua “spasmodica” ricerca,
ha coraggiosamente saputo selezionare apparecchio dopo
apparecchio fino a disporre di una raccolta non soltanto
invidiabile ed unica, ma oseremmo dire molto prossima alla
sua completezza. Infatti, quasi tutto il servizio di reportage
fotografico che arricchisce questo volume, è stato svolto
presso i locali della Collezione Gogna…”. Ma per aver
un’idea e capire fino a che punto si sia spinta questa
sua disponibilità, collaborazione, sarà sicuramente
necessario che, più che a parole, lo documenti per
quanto è possibile con alcune immagini scattate
“dietro le quinte” di ciò che ha significato un lavoro
così peculiare come quello che è stato svolto per la
realizzazione della seconda edizione del volume. Oltre
a questo, c’è però, anche un aspetto personale al quale
in queste pagine intendo dare ampio riconoscimento:
al termine del lavoro di ripresa guardandomi attorno
fui preso da un profondo senso di colpa. Lasciavamo
sparsi sul pavimento, sia pur in un certo “ordine” un
campo di battaglia che credo avrebbe fatto impallidire
il più temerario dei collezionisti, oltre naturalmente
la disperazione di Gabriele: circa sessanta apparecchi
smembrati e sminuzzati in tante parti quante se ne
resero necessarie per documentare in modo completo
“senza veli” l’opera che ora è a disposizione di quanti,
senza riserva, volessero prendere piena coscienza
del mondo della Radio Popolare italiana. Lascio ora
spazio alle immagini che con maggiore eloquenza vi

faranno comprender fino in fondo la
generosità d’animo
mostrata dal nostro
ospite nel mettere
a disposizione dei
collezionisti le sue
esperienze.

Qui sopra: la Radio
Roma della Watt.
Nella pagina
precedente: una
Radiorurale della
Unda.
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