
Dottor Lo Sapio - "Roba Forte" 

Da un'idea di Vito Miccolis, nei primi anni '90 nasce il personaggio radiofonico del Dottor Lo Sapio. Il 

Dottore fa il suo esordio radiofonico nel programma di Radio Torino Popolare "Popolar la notte", 

accompagnato da Salvatore Pes e Umberto "Lu Papa" Luciani. 

Il successo della trasmissione la porta a trasformarsi, così nel 1993 "Popolar la notte" diventa "Popolar la 

sera" e diventa un appuntamento fisso della fascia oraria 18-19.30 sempre con il Dottor Lo Sapio e 

Salvatore Pes a fare da mattatori, ma questa volta sono accompagnati da Roberto Cresto Ferrino e Roberto 

Santini; la trasmissione (una sorta di Alto Gradimento versione anni '90) alterna a varie situazioni comiche 

musica essenzialmente italiana, di qualità, dai grandi nomi, alle posse, ai gruppi "di base" della realtà 

artistica torinese e piemontese. 

Nel 1996 il Dottor Lo Sapio si trasferisce nella fascia mattutina di RTP con il programma "Ascolta la città", 

affiancato dal fedele Silvio Puzzolu. La trasmissione andrà avanti fino alla chiusura di Radio Torino Popolare, 

datata 2005.  

Nel 2006 Antonio Lo Sapio passa a Radio Flash con il programma "Senza Filtro" insieme a Federico Bianco, 

Capitan Freedom (Fabio Giudice) e Roby Vaio. 

Nel 2010 nasce "Roba Forte" e ben presto diventa un programma cult dell'emittente. Negli anni hanno 

collaborato col Dottore molti personaggi di spicco da Lele Roma a Roby Vaio, solo per citarne alcuni... fino 

ad arrivare alla stagione attuale in cui "Roba Forte", oltre all'imprescindibile Antonio Lo Sapio, vede la 

partecipazione di Savino Lo Bue, Capitan Freedom e Mao alla regia.  

 Varietà cult di Radio Flash…con il Dottor Lo Sapio on air anche tutti i suoi personaggi più amati: Napolik, lo 

strenuo difensore delle tradizioni meridionaliste coadiuvato da Gig Terùn d’Acciaio, il suo acerrimo nemico 

Polenton, Giovanni Conterio il Segretario Nazionale dei Grigi Grigi (movimento ecologista ma non troppo), e 

poi ancora Leonardo Cagnardo Direttore dell’Antinfortunistica al Politecnico, e di Alternativix il supereroe 

idolo degli alternativi, il grande Ezio Badola caporedattore del gr di Roba Forte. Ovviamente ce ne sono stati 

molti altri e molti altri entrano ed escono nelle varie puntate… 

Lo Sapio ha nella sua lunga carriera radiofonica creato e strutturato un mondo parallelo al nostro 

perfettamente funzionante, costellato di oggetti impossibili – come per esempio una caramella che se 

mangiata ti può dare la voce di Nek - un mondo diverso, virato alla meridionale, dove il cd non è arrivato 

ma si ascoltano solo le cassette, dove la diet coke non solo non è arrivata, ma se arrivasse sarebbe proibita; 

dove i grandi vini piemontesi e toscani non arriveranno mai a scalfire il trono del Primitivo di Manduria. 

Tutto questo raccontando le nostre manie, i nostri difetti, ma anche ovviamente i nostri pregi e nel farlo ci 

fa crepare dalle risate… 


