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   Quarant'anni della nostra storia raccontati attraverso il piccolo  

schermo: per capire come sono cambiati la nostra società, le ore  

delle nostre giornate, il nostro immaginario.  

   Tutte le informazioni e i commenti essenziali, anno per anno:    

  - dall'Eiar alla Rai, dal boom delle private all'applicazione della  

legge Mammì: l'evoluzione istituzionale e politica della Tv in  

Italia;  

  - i programmi che ricordiamo (e quelli da ricordare): in totale  

oltre 600 schede con dati tecnici, cast e giudizio critico;  

  - il meglio della Tv: i programmi dell'anno da Un, due, tre (1954)  

a Twin Peaks (1991), con un breve saggio;  

  - «A video spento», antologia della critica più autorevole, tra  

notazione di costume e analisi massmediologica;  

  - le biografie di 91 personaggi, dagli intramontabili Arbore e  

Baudo, Bongiorno e Carrà, all'inafferrabile «Famiglia Auditel», da  

precursori come il professor Cutolo e Padre Mariano agli eroi della  

neo-Tv Chiambretti e Ippoliti;  



  - «Cronache», ovvero gli eventi televisivi dell'anno: curiosità,  

scandali, polemiche, mondanità, tragedie, frivolezze...  

  - le classifiche dei programmi più visti, un'accurata bibliografia,  

i film sulla Tv.  

  - Inoltre, sezioni speciali su: la preistoria della televisione,  

divulgazione, cinema e sport in Tv, l'Europa delle televisioni.  

  - Tre ampi indici per facilitare la consultazione: oltre 1200  

titoli di programmi, circa 3500 nomi di grandi protagonisti e oscuri  

comprimari, un inventario delle «cose notevoli».  

  L'enciclopedia della televisione italiana dalle origini ai giorni  

nostri.  

   Aldo Grasso insegna Teoria e tecnica dell'informazione presso la  

Facoltà di lingue dell'Università Cattolica di Milano e scrive  

critiche televisive per il «Corriere della Sera». Ha ideato e  

condotto vari programmi televisivi e radiofonici, tra cui la  

fortunata serie  «A video spento». E' autore di L'irrealismo  

socialista (1973),  S'M' Eisen-  

  stein (1974), Linea allo studio (1989) e Le televisioni in Europa  

(1990), ricerca condotta per la Fondazione Agnelli.        
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 Prefazione - E l'Italia fu unita nel nome della televisione,  di  

Beniamino Placido  

 

 La televisione e gli italiani: per capire come la nostra televisione  



è nata, che cosa è diventata, e perché, occorre andare in biblioteca  

e cercare due articoli di trent'anni fa (pressappoco). Le nostre  

biblioteche purtroppo non sono accoglienti. In fatto di giornali, di  

riviste, di settimanali vecchi sono addirittura scoraggianti. Ed è  

forse per questo che nessuno dei giovani studiosi ai quali mi è  

accaduto di dare questo suggerimento l'ha mai seguito. Dovete  

accontentarvi allora del riassunto che di quei vecchi articoli sto  

per farvi io, sulla base del ricordo che è ancora vivo, malgrado sia  

passato tanto tempo (quanto per andare in biblioteca per cercarli e  

fotocopiarli, insisto: lo facciano i giovani studiosi che devono  

scrivere il libro per il dottorato di ricerca: io il dottorato non ce  

l'ho, e ai miei tempi non c'era). Il primo di questi due articoli  

reca la firma di Paolo Monelli. Apparve su «Tempo», il bel  

settimanale che era diretto allora (primi anni Cinquanta) da Arturo  

Tofanelli. Diceva il giornalista-scrittore Paolo Monelli (Le scarpe  

al sole; Mussolini piccolo borghese): sta arrivando anche da noi la  

televisione. E in giro si sente dire: non è il caso di preoccuparsi.  

Noi italiani siamo vivaci, indipendenti, individualisti:  

irriducibilmente «piazzaiuoli». Non abbandoneremo certo le nostre  

piazze, le nostre strade, le nostre passeggiate per passare la sera  

davanti a quell'apparecchio. Bugie: commentava Monelli. Noi siamo  

stati - ma chissà quanto tempo fa - vivaci, indipendenti,  

individualisti, irriducibili, eccetera. Non lo siamo più. Siamo dei  

falsi individualisti; degli anarcoconformisti. Ci piazzeremo davanti  

all'apparecchio televisivo e ci staremo quanto tutti gli altri. Più  

di tutti gli altri. Sono andate così le cose? Non sono andate così?  



Lascio al lettore la facilissima risposta. Il secondo articolo in  

questione apparve su «Il punto», il non dimenticato settimanale  

diretto da Vittorio Calef. L'aveva scritto Pier Emilio Gennarini, un  

uomo 48 che era appena entrato nella appena nata televisione di  

Stato, e vi sarebbe rimasto in posizione di comando - a formarla, a  

dirigerla, a caratterizzarla - per i successivi venticinque anni.  

Pier Emilio Gennarini - uomo estremamente intelligente e colto,  

fervidamente cattolico - aveva capito subito che cosa la televisione  

poteva essere, che cosa poteva fare. Non doveva, non poteva nemmeno  

diventare una cattedra o un pulpito. Doveva unificare il Paese.  

Doveva entrare in comunicazione con quel fondo di idee, di umori, di  

giudizi e di pregiudizi comuni ai quali nessuno sapeva dar voce.  

Doveva svolgere - a beneficio dell'Italia sommersa - un compito di  

intrattenimento e di coesione sociale. Anche qui: non è forse andata  

così, non è questo che accadde? Il nostro Paese si ritrovò riunito  

intorno a Lascia o raddoppia?, al Canzoniere, a Canzonissima. C'è chi  

sostiene (anche in sedi scientifiche autorevolissime) che questa è la  

natura vera, intima della televisione. Che essa deve fatalmente  

cercare un collante, un minimo denominatore comune  

nell'intrattenimento facile. Che altro può fare? Che quiz, canzoni,  

concorsi a premi sono i suoi punti di forza. Non so se sia vero. So  

che il nostro popolo, così vivace, indipendente, individualista,  

eccetera, stette al gioco. Le famiglie si riunirono la sera intorno  

all'apparecchio televisivo come si erano riunite prima intorno al  

rosario. Forse per cercarvi le stesse cose. Qualche santo a cui  

votarsi - o con cui identificarsi - per avere un po' di fortuna. Un  



Mario Riva, un Mike Bongiorno, una Bolognani in ogni casa. Se fosse  

bene o male non so. E non conosco nessuno che lo sappia con  

sicurezza. Chi può dire (e in base a che cosa?) che recitare  

sciattamente il rosario (le donne), o stravaccarsi sciattamente in  

osteria (gli uomini), passeggiare nevrastenicamente per il corso  

della propria cittadina (tutti) era meglio che seguire i programmi di  

Mario Riva? Posso invece dire qualche cosa di più preciso - e di più  

severo - a proposito degli intellettuali italiani, e  

dell'atteggiamento che assunsero nei confronti della televisione.  

Posso dirlo perché fu il mio atteggiamento. E solo Hemingway (che Dio  

l'abbia in gloria) mi salvò da contraddizioni maggiori. Siamo agli  

inizi degli anni Sessanta. La televisione è nata da sei, sette anni.  

Ho una casa, una occupazione, una famiglia. Persino una macchina 

(una  

500 Bianchina comprata di seconda mano). Ma non ho una televisione 

in  

49 casa. Non si può. Non si deve. Che intellettuale sarei se ce  

l'avessi? Cederei alla società di massa, alle comunicazioni di massa,  

all'industria culturale. Adorno mi guarderebbe male. Horkheimer mi  

rimprovererebbe. E non oso pensare che cosa ne penserebbe Lukàcs. Fu  

così che per far contenti Adorno, Horkheimer e Lukàcs non vidi quando  

dovevo la Canzonissima di Nino Manfredi («fusse che fusse la vorta  

bbona») che è ancora ricordata come un eccellente esempio di  

intrattenimento popolare. Fu così che perdetti anche molti Caroselli,  

che erano proprio belli: come ognuno sa. Poi Hemingway si suicidò  

(siamo quindi nel 1961) e qualcuno mi telefonò per chiedermi se  



volevo scrivere il commento ad una trasmissione da preparare in suo  

onore. Dissi di sì, con emozione. Dopo qualche giorno però mi resi  

conto che dovevo chiedere ospitalità a qualche amico più semplice, a  

qualche parente più bonario di me: se volevo vedere la trasmissione  

che io stesso avevo preparato. Perché io non ce l'avevo, no, un  

apparecchio televisivo in casa. Né intendevo comprarlo. Ci sono delle  

circostanze in cui bisogna proprio pensare, anche se non se ne  

avrebbe nessuna voglia. In quella circostanza mi trovai costretto a  

pensare che ci doveva essere qualcosa di contraddittorio in chi da  

una parte spregiava la televisione, dall'altra correva a  

collaborarvi, se qualcuno ce lo chiamava (e quanto alla scusa: ma si  

tratta di una trasmissione culturale - be' non ero tanto ingenuo da  

imbrogliarmi così, comunque non sarei riuscito a imbrogliare Adorno,  

Horkheimer e i loro allievi, i quali erano convinti che la  

televisione faceva un male del diavolo, indipendentemente dai suoi  

contenuti occasionali). Così il primo televisore, piccolo e modesto,  

entrò in casa. Devo dire - se mi guardo intorno - che non tutti  

furono altrettanto fortunati. Non a tutti venne in soccorso  

Hemingway. Ciò che è anche giusto, in fondo: non tutti avevano per  

Hemingway la stessa ammirazione che   

  avevo, ed ho, io. Molti altri come me continuarono a dire peste e  

corna della televisione, in quegli anni: salvo a trepidare alla sola  

idea di essere chiamati a collaborare. E così arriviamo al «caso»  

Pier Paolo Pasolini: il quale propose apertamente, clamorosamente  

(«Corriere della Sera», 18 ottobre 1975) di abolire insieme la scuola  

dell'obbligo e la televisione. Comincio a capire perché le  



biblioteche non funzionano, o funzionano male, da noi. 410 Perché  

conviene a qualcuno che non funzionino. Se si potesse andare in  

biblioteca tranquillamente e consultare senza fatica i giornali di  

dieci anni fa, quanti intellettuali si troverebbero che non solo  

plaudirono a Pasolini, ma rincararono la dose? Abolire la  

televisione? Per carità, distruggerla bisognerebbe. E per sempre.  

«Per fortuna io non ce l'ho. Non la vedo mai». Ma passa qualche anno.  

Il mondo cambia. E poi Pasolini è morto. Che bei funerali gli abbiamo  

fatto. Lo possiamo anche dimenticare. Ci sono trasmissioni televisive  

che rendono popolari. Ci sono programmi televisivi dove ti fanno  

portare il tuo libro. Sì, proprio il romanzo che hai appena scritto.  

E lo sai che il giorno dopo in libreria c'è qualcuno che lo va a  

cercare? Che nel tram ti riconoscono? Che il portiere del tuo palazzo  

(era ora) ti rispetta? Ed eccoli allora i romanzieri, i poeti, i  

saggisti che girano contro il muro i ritratti di Adorno, di  

Horkheimer, di Lukàcs ancora appesi nello studio (un po' come  

facevano le nostre antenate con i quadri della Madonna, quando  

stavano per peccare in casa) e che si presentano con il libro  

sottobraccio, trepidando, alla trasmissione di Maurizio Costanzo. Di  

cui hanno detto male il giorno prima, diranno male il giorno dopo. E  

oggi? Oggi siamo alla rottura degli argini, allo sfondamento delle  

dighe, allo smarrimento del comune senso del pudore. La previsione di  

Paolo Monelli si è avverata. Guardiamo la televisione con la stessa  

passiva ingordigia degli altri popoli tanto meno indipendenti,  

intelligenti, individualisti eccetera di noi. Il progetto di Pier  

Emilio Gennarini è stato realizzato. La televisione ha unificato il  



Paese. Ma intorno a quali «valori» lo ha unificato? Lo ha unificato  

intorno ad un unico valore: la soggezione alla televisione. Nei  

confronti della quale abbiamo ormai lo stesso atteggiamento che  

abbiamo assunto di volta in volta - nei secoli - nei confronti delle  

potenze straniere che ci hanno dominato: un atteggiamento fatto di  

congiunturale irritazione, di sordo antagonismo, di sostanziale  

sottomissione. Siamo passati da un estremo all'altro: dalla  

diffidente superiorità esibita snobisticamente trent'anni or sono  

alla fervida subordinazione demagogica di oggi. Tutti corrono verso  

la televisione (pubblica o privata) per frequentarla o per  

approvarla. Perché - sai - è «popolare». Passi per le persone  

semplici e disarmate. Che sognano di poterli vedere da vicino almeno  

una volta, in 411 studio, questi divi televisivi («che poi guadagnano  

un mucchio di quattrini, dicono un mucchio di sciocchezze e - te lo  

dico io - annusano la droga»). Ma le persone importanti? le persone  

forti e importanti - della politica, dell'industria, della cultura -  

fanno di peggio. Siccome possono  

   - e non appena possono - ci vanno (eccome!) in televisione. Ma non  

sono mica contente. Perché non gli basta mai. Vorrebbero andarci di  

più.  

   «On ne parle jamais de soi même   

  qu'en perte» scriveva Montaigne. Di se stessi si parla sempre in  

perdita. Ci si rimette. Ma ci rimette anche il lettore, che ha  

diritto ad aver per le mani qualcosa di meglio, oggi.  

  Ad avere a disposizione una Storia della televisione italiana. Con  

i dati e le date. Gli avvenimenti e il loro contesto. Le connotazioni  



di costume e di colore. La televisione ci ha cambiato, ovviamente.  

Nel male, dicono i pasolinisti. E lo dimostrano in un libro che si  

affrettano a portare in televisione. Nel bene e nel male: dicono con  

ovvio (troppo ovvio) buonsenso gli altri.  

  Se il lettore è arrivato a questo punto, la sua Storia della  

televisione italiana per le mani ce l'ha già. E' questa.  

  

  415   Ad Anna e Benedetta   

    

 

Introduzione  

 

  Questo libro nasce da un desiderio: restituire alla televisione  

italiana la sua dignità di apparato simbolico. La maggior parte degli  

scritti finora dedicati alla televisione ha quasi sempre privilegiato  

gli aspetti politici, economici, strutturali: serrate analisi sul  

potere politico, stringenti interrogatori sui «modi di produzione»,  

minuziosi atti d'accusa sul ruolo della programmazione. Testi  

interessanti, documentati, ben argomentati ma prigionieri di una  

dimenticanza: i programmi. Si può scrivere una Storia della  

Letteratura senza parlare di romanzi? E una Storia del Cinema senza  

film? Ebbene, in Italia si ha come la sensazione che in molti abbiano  

voluto offrirci una ricostruzione dei fatti televisivi alla cavezza  

dell'astratto, se non dell'ideologia. La messa in onda è il  

trascurabile.  

  Il sintomo linguistico più evidente è che i libri sulla televisione  



italiana grondano di fastidiosi «non a caso»: «Il governo varava una  

legge su... e non a caso la Rai mandava in onda Lascia o raddoppia?;  

l'industria del Nord voleva imporre la motorizzazione di massa e non  

a caso la domenica sera Telematch...; la Sinistra veniva schiacciata  

all'opposizione e non a caso Duecento al secondo...». E se, per caso,  

le connessioni fossero di segno opposto? Se certe decisioni fossero  

state prese sulla suggestione collettiva delle domande poste il  

giovedì sera da Mike Bongiorno? Ci manca una storia dei programmi, il  

catalogo delle navi dell'Iliade, ma anche una descrizione di  

avvenimenti insoliti, coincidenze, reliquie, gusci vuoti nel cielo  

dell'immaginario.  

  Riaffermare l'importanza dei programmi è anche un modo di suggerire  

una poetica del pensiero che è l'opposto di quella propugnata finora  

da incupiti analisti dello spettacolo, per i quali la televisione è,  

nella più rosea delle ipotesi, una «dinamizzazione comunicativa».  

  Non sanno, i tecnici di laboratorio, come nella frequentazione 416  

dei programmi e nell'abbandono della  visione si scopra che «il più  

pervicace dei peccati, la delectatio morosa, non solo viene  

rivendicato ma elevato a metodo». Il televisore è il luogo  

mnemotecnico di questa attitudine, del diletto capriccioso, bizzarro:  

solo chi ha consuetudine con lo schermo riesce a ridare dignità al  

trascurabile, alla parte accantonata. Del resto, la storia giunge a  

se stessa quando decide di far parlare le fonti: dal buio di un antro  

una sequenza comincia a risuonare, acquista un profilo irripetibile,  

stabilisce connessioni con altre sequenze, promette inesauribile  

disponibilità, si offre a letture senza fine.  



  Purtroppo, per tornare al mondo del reale, non è facile consultare  

queste fonti, rivedere i programmi. La cineteca della Rai è solo un  

luogo produttivo: un serbatoio cui attingere immagini di repertorio,  

un caveau depredato continuamente da ladri di Schegge, un deposito di  

conchiglie da infilare nelle collanine di Videocomic (il modernariato  

suscita ilarità) o di Blob.  

   Per molti anni, la televisione italiana si è identificata con la  

Rai. In quale clima culturale è nata questa Rai-Tv? Un'epigrammatica  

affermazione di Alberto Moravia degli anni Cinquanta ne racchiude  

l'essenza: «L'Italia televisiva è una sotto--  

  Italia, un'Italia di serie B». La prima constatazione - oggi di  

sapore beffardo - è appunto che la televisione è nata fra la ritrosia  

e l'ostilità degli intellettuali: troppo occupati dal riscatto delle  

masse, troppo legati al valore catartico dei vari «realismi», troppo  

ingenuamente romantici. Lo ha ammesso con franchezza Beniamino  

Placido: «Quando la televisione arrivò e si affermò (in pratica,  

nella seconda metà degli anni Cinquanta), ?mi ammalai* della stessa  

malattia contagiosa di cui si ammalarono tutti quelli come me,  

allora: il misoneismo. Ovvero: l'odio, la diffidenza per le cose  

nuove. Una epidemia che si ripresenta, puntualissima, ad ogni nuova  

invenzione, nelle comunicazioni di massa. Si tratti del libro, del  

cinema, del disco. Ogni volta si dice che l'invenzione di prima, la  

penultima, quella sì che era buona e propizia allo spirito. Mentre  

l'ultima invenzione, per esempio la televisione, porterà con sé la  

fine del mondo. E il trionfo della materia. Affetto da misoneismo  

febbrile come tutti gli altri, non volevo avere una 417 televisione  



in casa, come tutti gli altri intellettuali (si fa per dire) colpiti  

dal morbo». (1)    

   Mentre gli intellettuali si defilavano schizzinosi, la Rai muoveva  

i primi passi in un roveto di aspirazioni: c'erano gli aziendalisti  

torinesi (un gruppo prevalentemente massone che faceva capo a  

Marcello Bernardi, considerava la Rai come una branca dell'industria  

delle telecomunicazioni e si preoccupava di offrire prodotti  

«puliti»); c'era Antonio Piccone Stella, il responsabile  

dell'informazione (convinto storicista, rappresentante di un potere  

accademico, attento a una produzione di livello colto); c'era il  

direttore dei programmi Sergio Pugliese (un drammaturgo che sognava  

una televisione come teatro casalingo, come una radio illustrata); e  

c'era Filiberto Guala, il cui compito principale era quello di aprire  

la porta della televisione alla Democrazia Cristiana e, detto meno  

brutalmente, alla tradizione culturale del cattolicesimo. Alla fine  

prevarrà, pur con tutte le ambiguità e gli equivoci di una vocazione  

«a sinistra», la tenace managerialità di Guala, grazie alla stretta  

alleanza con la vincente egemonia democristiana dei «professorini».  

Ma sarebbe ingiusto liquidare questa presa di potere come puro gioco  

di segreterie partitiche. L'amministratore voluto da Amintore Fanfani  

accettò di dirigere la Rai anche perché mirava a un compito primario  

(ne fa fede la sua decisione di finire poi in una trappa come frate):  

aprire la porta della televisione alla cultura e, in essa, come  

detto, alla tradizione storica e culturale del cattolicesimo  

italiano. Il momento realizzativo, ma soprattutto simbolico, di  

questa operazione fu il reclutamento dei «corsari» (i partecipanti ai  



famosi «corsi» di formazione). Da allora la Rai non ha mai più  

trovato il coraggio e la volontà «politica» di chiamare a raccolta le  

più giovani e brillanti intelligenze del Paese.  

  Punto di riferimento dei «corsari» era Pier Emilio Gennarini,  

braccio secolare dell'amministratore delegato. Sul lavoro formativo  

di Gennarini, peraltro non privo di contraddizioni, la Rai è vissuta  

a lungo: se l'azienda nel corso degli anni ha espresso una politica  

editoriale, una capacità inventiva, una vivacità produttiva dobbiamo  

sempre cercare il punto di partenza nel reclutamento dei «corsari».  

Gennarini guidava un 418 gruppo di rottura; era, secondo Folco  

Portinari, il punto di riferimento di «una ciurma di giovani  

eterogenei ed estranei all'ambiente che, per ragioni generazionali e  

di inappartenenza, stentavano a essere assimilati al gran corpo  

dell'azienda». (2) Ma quando questo gruppo (è consuetudine citare  

Furio Colombo, Umberto Eco, Gianni Vattimo) comincia a fare  

televisione, si capisce che «Guala non voleva una Tv fatta soltanto  

da cattolici: aveva in mente che la Tv italiana dovesse assumere uno  

stile che rispecchiasse, a livello popolare di comunicazione di  

massa, la tradizione storica e culturale e in questa tradizione, la  

ricca  

   eredità cristiana» (Gennarini). (3)   

  Le buone intenzioni di Guala e Gennarini (e poi di Angelo Romanò)  

non bastavano, avrebbero potuto anche rimanere lettera morta. La  

connotazione stilistica sognata dall'amministratore delegato viene  

assunta dalla Rai, quasi per assurdo, soltanto con la politica  

«decisionista» di Ettore Bernabei (altro uomo di Fanfani, il politico  



che più di ogni altro ha caratterizzato la «bottega» democristiana in  

Rai): a suo modo Bernabei - un misto di perbenismo raffermo e di  

furia innovativa - coltivò quello che Guala aveva seminato; in più,  

promosse con vigoria lo sviluppo aziendale della Rai portandola al  

livello delle più forti e «blasonate» televisioni europee.  

   Rivedendo i frammenti, i risicati brandelli di quella televisione  

delle origini si riesce a ricostruire l'imprinting della Rai delle  

origini.  

  Una delle più grandi preoccupazioni dei dirigenti Rai è stata  

quella di   

  usare il nuovo mezzo come uno strumento di promozione culturale;  

nelle loro intenzioni la televisione avrebbe dovuto sostituire,  

almeno in parte, i libri scolastici, le letture «obbligatorie», i  

classici della letteratura di ogni tempo. Molti programmi - riduzioni  

teatrali, sceneggiati, rubriche - nascevano con questi scopi  

pedagogici e divulgativi: dalle risposte del prof' Cutolo ai Promessi  

sposi, dall'appuntamento con la novella di Giorgio Albertazzi a  

programmi critici come L'Approdo.  

  Il progetto di costituire un rapporto organico con la provincia è  

stato una delle operazioni più originali e qualificanti (nel bene e  

nel male) della programmazione televisiva italiana. La novità di  

questo contatto consisteva nel coinvolgere 419 paesi e cittadine e  

intere popolazioni in trasmissioni di agonismo ludico, in gare  

spettacolari e in prove tipiche del quiz leggero, legittimato dalla  

sostituzione del singolo concorrente di Lascia o raddoppia? con la  

rappresentanza di una collettività. Campanile sera è lo psicodramma  



collettivo della scoperta della televisione e il più perfettamente  

italiano dei game shows, tanto da apparire oggi, nei lacerti di  

videoteca, un ritratto antropologico di rara efficacia. Ed è  

impressionante constatare quanto la televisione abbia ormai omologato  

a sé l'intero paese, cancellando ogni differenziazione.  

  La vera sperimentazione linguistica per anni si è nascosta nelle  

pieghe di Carosello: l'esiguità del tempo a disposizione favoriva  

l'affermarsi di   

  una vera e propria ricerca stilistica e di metodologia narrativa,  

una ricerca condotta, fra gli altri, dai nomi più rilevanti della  

regia cinematografica e televisiva. Il racconto breve si insinuava  

così nei modi produttivi, cercando magari sbocchi onorevoli in  

migliaia di sigle e di titoli di testa e di coda. Oggi, tutto è  

racconto breve.  

  Quando Camilla Cederna allinea nel 1957 per il suo Lato debole gli  

stereotipi passe-partout della conversazione da salotto, per un  

«discorso in T» sulla televisione, mette subito in vista il ricorso  

del «metodo Usa»: «Un'arma come la televisione. L'importanza della  

televisione. Ma non sai cos'è la televisione in America». Appunto,  

non si sapeva cosa fosse la televisione in America, si congetturava,  

si teorizzava. O si tirava a indovinare attraverso le «imitazioni»  

italiane. Quasi tutte le grandi trasmissioni spettacolari erano  

frutto di importazione: dal Musichiere a Lascia o raddoppia? (veniva  

dalla Francia), da Duecento al secondo a Telematch. L'alveo su cui  

scorre il flusso di immagini della televisione italiana è fatto di  

adattamenti, di rifacimenti, di scopiazzature. Ma mentre oggi non si  



fa altro che «doppiare» i programmi che provengono dagli Stati Uniti,  

allora si procedeva a vere e proprie trasformazioni. Anzi, in questo  

lavoro di riadattamento emergevano le caratteristiche fondamentali  

della televisione italiana.  

  Con molta serenità, qualunque sia l'opinione che nel corso del  

tempo ciascuno di noi ha formulato sui vertici dell'azienda, dobbiamo  

riconoscere che la Rai rimane il più formidabile progetto culturale  

elaborato dal pensiero cattolico in Italia nel campo della  

comunicazione; un progetto, si badi, che sorgeva 420 dalle ceneri di  

altre imprese «comunicative»: dagli oratori di Don Bosco ai cinema  

parrocchiali, alla stampa distribuita nelle chiese. Proprio per  

questo «viale Mazzini» è un'impresa che non ha nulla di naïf, di  

fortuito. A Milano, in funzione «fiancheggiatrice», c'erano teorici  

come Mario Apollonio, i cui scritti, riletti oggi in quest'ottica,  

assumono una coloritura di grande visionarietà, rivelano la  

comprensione delle enormi potenzialità della televisione, esprimono  

la generosa volontà di «surriscaldare» il medium.  

  La Rai è stata per anni una peculiare mescolanza di arroganza  

politica e lungimiranza teorica, di integralismo e umanesimo  

cristiano, di rispettosità bigotta e nobili aspirazioni; ma la Rai è  

stata anche la più grande e innovativa industria culturale  

dell'Italia. Il primo a riconoscerle «drammaticamente» questo potere  

- insieme con le sue profonde innervature cattoliche - è stato Pier  

Paolo Pasolini, quando si è scagliato con tanta veemenza contro la  

televisione invocando la salvaguardia della cultura tradizionale  

contro un «nuovo fascismo»: «Io dunque sfido i dirigenti della  



televisione a dimostrare la loro buona fede e la loro buona volontà,  

attraverso un lancio della lettura e dei libri: lancio da non  

relegare però ai programmi culturali, alle trasmissioni privilegiate;  

ma da organizzare secondo le infallibili regole pubblicitarie che  

impongono di consumare». (4)   

   Che nel giro di un ventennio la televisione avesse profondamente  

modificato il paese era evidente a tutti gli osservatori; un po' meno  

evidente era il goffo idillio che nel frattempo stava nascendo fra  

televisione e rinascita economica del paese. Nel momento in cui la  

tensione degli idealismi dei cattolici e degli «operatori culturali  

progressisti» scema all'interno della Rai, ecco farsi strada con  

prepotenza l'unico materialismo «storico» che l'Italia abbia  

conosciuto, quello della Pubblicità. Esemplare, al proposito, è  

questo ritratto di Roberto Leydi: «L'italiano raffigurato dalla Tv è  

stato fino a giorni molto recenti (ma è da vedere quanto non siano  

falsi gli adeguamenti attuali, e comunque sono largamente, ancora una  

volta, in ritardo), un curioso individuo che vive in appartamenti dai  

pavimenti lucidissimi, dai mobili di disegno moderno, che consuma a  

getto continuo i prodotti più svariati e 421 inutili, che "sorride  

alla vita", che ama la famiglia, che non ha che casti pensieri, che  

osserva con "comprensione" ma senza vera partecipazione il  

comportamento dei devianti, che modella il suo abbigliamento e il suo  

comportamento sui cantanti di musica leggera, che gioca 

continuamente  

alla lotteria, che l'antagonismo feroce della vita lo riconosce nelle  

rivalità dei partecipanti a Canzonissima, che crede nella bontà  



dell'ordine attuale (che non va proprio benissimo, ma che, con la  

buona volontà di tutti, può essere migliorato), che rispetta le  

autorità qualunque siano, che ascolta con piacere i discorsi dei  

ministri e dei sottosegretari, che riserva alla cultura momenti  

determinati e non troppo impegnativi, che... E tutto attorno una  

realtà quasi completamente diversa. C'è da chiedersi: la Tv in  

vent'anni ci ha fatti così? Per fortuna no, non è riuscita a farci  

esattamente così, ma certo ha contribuito in modo determinante a  

farci tutti un po' così».  

   (5)   

  Inutile poi giocare con la televisione le ultime battaglie a favore  

del «buon gusto».  

  Inutile poi prendersela con Berlusconi.  

   Per varie e non tutte comprensibili ragioni, la televisione delle  

origini non ha conservato i suoi programmi. «Ma forse, adesso, siamo  

noi a non osare più ricordare quale rivolgimento ha scatenato  

l'ingresso in scena di quel nuovo strumento. Un sommovimento  

tellurico di lunga durata (una decina d'anni almeno) che a poco a  

poco ha coinvolto l'intera nazione; qualche picco di forte intensità  

(come Lascia o raddoppia? o Campanile sera), molte onde sismiche che  

hanno sospinto la televisione da fenomeno parziale a fenomeno  

dominante della società contemporanea. La televisione segna una data  

post quem; dopo la televisione l'Italia ha perduto i suoi connotati  

storici (forse non quelli caratteriali). La televisione ha segnato un  

confine temporale, ha tracciato una linea displuviale e, soprattutto,  

ha cominciato a giocare con la memoria (e forse il fatto che abbia  



dissipato una porzione iniziale del suo patrimonio memorativo va  

interpretato come un gesto di apparente tolleranza, come un volersi  

presentare in modo non troppo violento, come una cerimonia di  

captatio benevolentiae)». (6)   

  Tuttavia, per parecchi anni la televisione ha rappresentato la  

corrusca immagine del Male.  

  422  Nel 1984, per una curiosa coincidenza, abbiamo capito che la  

Rai non avrebbe mai potuto avere il volto feroce del Grande Fratello,  

caro a una certa pubblicistica televisiva. Era il 3 gennaio e la  

televisione italiana festeggiava i suoi primi trent'anni. Bastava  

vedere, nella trasmissione rievocativa, le ingiallite sequenze di  

repertorio, bastava innescare il ricordo dei Cutolo, dei Riva, dei  

Padre Mariano, dei Bongiorno per capire che non c'era nessuna  

parentela fra quel compleanno e il disperato appuntamento fissato da  

George Orwell, fra il 1984, inteso come anno, e il 1984, inteso come  

romanzo in cui si ipotizza un orribile universo supercontrollato  

dalla televisione.  

  La televisione italiana non ha i tratti del Grande Fratello, non è  

stata (e non è) solo apportatrice di abbrutimento, tristezza,  

squallore, diffidenza, odio. Anzi, a dar ascolto alle tesi di alcuni  

studiosi, gli storici del futuro non troveranno paradossale  

un'affermazione che oggi potrebbe stupire: l'avvento della  

televisione è paragonabile (circoscriviamo con prudenza il paragone  

alla sfera del sociale) alla Divina Commedia e alla spedizione dei  

Mille. Se Dante  

   aveva dato all'Italia post-latina una lingua unitaria; se la  



spedizione dei Mille aveva realizzato politicamente quell'unità che  

per seicento anni era rimasta solo una utopia letteraria (e forse lo  

è ancora), dobbiamo anche ammettere che l'italiano di Dante era  

ristretto a pochi intellettuali e, come tutti sanno, fatta l'Italia  

bisognava ancora fare gli italiani. La televisione, secondo Umberto  

Eco, ha unificato linguisticamente la penisola, là dove non vi era  

riuscita la scuola. Lo ha fatto nel bene come nel male. Non ha  

unificato con il linguaggio di Dante, ma con quello di Mike  

Bongiorno, nel migliore dei casi con quello delle cronache sportive,  

del Festival di Sanremo, della lotteria di Capodanno, del  

telegiornale. Si è trattato di un fenomeno di proporzioni enormi, che  

ha accelerato i ritmi della vita sociale del paese in maniera  

impressionante: i secoli si sono compressi in anni, gli anni in mesi,  

i mesi in ore.  

  Comunque sia l'Italia oggi, e comunque diventi domani, lo è e lo  

sarà anche a causa della televisione.  

   All'inizio degli anni Cinquanta, Alcide De Gasperi, di ritorno  

dagli Stati Uniti, confidava agli amici: «Ho scoperto in  423 America  

la televisione. Ed ho scoperto che con o contro la televisione si  

possono vincere o perdere le elezioni. Bisognerà starci attenti». Che  

il potere politico sia stato attento, anzi attentissimo, alle  

potenzialità del mezzo non ci sono dubbi. La legge di Riforma della  

Rai del 1975 segna la fase istituzionale della cosiddetta  

lottizzazione. E' lì che finisce la proto-Rai e inizia la post-Rai:  

una sfibrata processione di edulcorazione del potere, «una gora  

iridata di relitti», dove ogni inquadratura ha lo stesso peso delle  



altre,   

  egualmente percepibile come tragedia o come farsa. Possiamo solo  

amaramente constatare come anche questa riforma si collochi  

nell'alveo siccitoso di tutte le altre grandi riforme sociali, dalla  

sanità alla scuola, dal fisco alla previdenza sociale. Ma, in quasi  

quarant'anni, la televisione è andata ben oltre questo uso puramente  

strumentale. Abbiamo imparato tutti, politici e no, che essa non solo  

riproduce i fatti esterni ma può anche provocarli, determinarli; può  

trasformarsi da specchio fedele della realtà in sommovitrice della  

realtà medesima.  

   Ogni giorno di più abbiamo appreso a nostre spese che i fatti  

esistono soltanto quando finiscono in televisione. Il resto è  

silenzio.  

   Dalla fine degli anni Settanta, la Rai non è più sola. Le  

televisioni commerciali hanno innervato ancora di più la penisola con  

fitte reti di immagini. L'invasione televisiva di Silvio Berlusconi  

ha intaccato i confini dell'impero Rai.  

  Quando nel 1964 vennero celebrati i primi dieci anni di  

televisione, la preoccupazione di tutti i giornali era quella di  

capire in che modo quello strano apparecchio avesse cambiato la vita  

del paese. L'«Europeo» intervistò un immigrato le cui rate d'acquisto  

del televisore gli costavano più dell'affitto di casa: «Ma con la  

televisione», rispose quello, «si risparmia. Io alla sera non esco  

più, non vado al bar, sto in casa. E poi è buona con i bambini che  

possono vedere tante cose e conoscere il mondo e imparare».  

«l'Espresso» spiegò che «l'abitante della sotto-Italia, il segregato  



sociale, realizzava davanti al video una specie d'uguaglianza magica  

col resto degli italiani; e per averne conferma ogni sera ecco che  

anche le famiglie che non possedevano nemmeno l'armadio o le scarpe,  

andavano a indebitarsi per comprare il televisore».  

  Nel novembre del 1980, Telemilano, televisione a diffusione  424  

regionale, si collega con altre 23 emittenti per presentare su scala  

nazionale la seconda edizione dei Sogni nel cassetto, l'eterno quiz  

condotto da   

  Mike Bongiorno: era la nascita ufficiale di Canale 5.  

  Ecco, questo lungo decennio di televisione commerciale ha cambiato  

soltanto il nostro sistema televisivo o ha procurato qualche altra  

mutazione antropologica nel nostro paese? La novità più sconvolgente  

della televisione commerciale è che a un certo momento ci si accorge  

che essa non «vende» più programmi ma pubblico. Prima la Rai, nel  

bene o nel male, cercava di immaginare e di costruire dei programmi  

per i suoi spettatori e di esprimere una «politica culturale»; era,  

come da statuto, un servizio pubblico. Ora l'interlocutore principale  

della televisione diventa lo sponsor, per il quale si creano dei  

programmi che possano catturare il numero più alto di «contatti». In  

questo modo, la logica dei programmi di intrattenimento diventa la  

logica della televisione nel suo complesso.  

  La Rai faceva una televisione dai tempi lunghi, rallentati,  

sospesi, anche noiosi. La televisione commerciale ha un andamento  

ischemico, strillante, incurante dei nessi. Le famose ed esecrate  

interruzioni pubblicitarie - unite all'uso di una portentosa  

bacchetta magica, il telecomando - hanno creato un nuovo ritmo di  



visione. Lentamente, giorno dopo giorno, abbiamo imparato a guardare  

la televisione, e insieme la realtà, con un occhio diverso: tutto è  

frantumato, tutto è «corto», tutto è facilmente dimenticabile. Se n'è  

molto lamentato Federico Fellini: «Lo stravolgimento di qualsiasi  

sintassi articolata ha come unico risultato quello di creare una  

sterminata platea di analfabeti pronti a ridere, e a esaltarsi, ad  

applaudire tutto quello che è veloce, privo di senso e ripetitivo». (7)   

E' difficile pronunciare giudizi morali sulla televisione (siamo  

addestrati all'horror continui, la ragione morale è ormai  

   una scrollata di spalle), ma lo spot è certo la pezzatura  

linguistica della nostra epoca.  

  La televisione commerciale ha trasformato il televisore in un  

enorme supermercato, in cui si trova di tutto. I prodotti  

maggiormente graditi sono, in ordine decrescente: eventi sportivi,  

film, spettacoli di varietà, telefilm, telenovelas, giochi a quiz.  

Grazie alla televisione commerciale, le tribune politiche  425  

navigano agli ultimi posti (accompagnate dalle rubriche culturali).  

Tuttavia l'offerta giornaliera della televisione italiana è fra le  

più stimolanti del mondo; ogni sera, quasi sempre è possibile trovare  

qualcosa d'interessante.  

  In questi ultimi anni, il consumo pro-capite di televisione è  

vertiginosamente aumentato. In Italia gli adulti (sopra gli 11 anni)  

passano davanti al video circa 230 minuti al giorno; i ragazzi sotto  

gli 11 anni qualcosa di più. Dopo dormire e lavorare, guardare la  

televisione è la terza grande attività dell'uomo moderno. Ed è stato  

calcolato che se si sommassero tutti gli spot trasmessi in Italia in  



un anno, si potrebbe costruire un network di sola pubblicità con  

un'autonomia di ben otto mesi. Per molte persone la televisione è un  

sostituto della vita e il modello di comunicazione pubblicitaria -  

che si indirizza quasi sempre verso bisogni psicologici dello  

spettatore - sta diventando il modello di comunicazione dominante,  

anche in campo politico.  

  La televisione commerciale ha dato un serio impulso alle piccole e  

medie industrie che prima non potevano accedere al canale televisivo  

per propagandare i loro prodotti. Secondo le stime di Berlusconi,  

mentre la Rai al tempo di Carosello apriva le porte a non più di 500  

aziende, i network   

  Fininvest le hanno aperte a più di 2000 imprese commerciali. Caduto  

il monopolio, in Italia la sola «uguaglianza magica» che si possa ora  

realizzare è nel settore consigli-per-gli-acquisti.  

   Questa storia della televisione italiana rappresenta l'ideale  

conclusione di un doppio lavoro critico, in piccola parte già  

espresso in Linea allo studio. Miti e riti della televisione  

italiana, Bompiani, Milano 1989. Da un lato, la ricerca «seria»  

realizzata in ambito universitario e concretizzatasi - sempre in  

collaborazione con Gianfranco Bettetini - in tre «voluminose»  

ricerche della Fondazione Giovanni Agnelli di Torino: Televisione: la  

provvisoria identità italiana (1985), Lo specchio sporco della  

televisione (1988), Le televisioni in Europa (1990). In quest'ultima  

ricerca internazionale, diverse parti della sezione italiana, anche  

se non firmate, sono state scritte di mio pugno.  

  Dall'altro lato, la felice e irripetibile esperienza del Patalogo,  



l'Annuario dello spettacolo italiano edito dalla Ubulibri di Franco  

Quadri. Per dieci anni, fino a quando è esistita, ho diretto la  

sezione «Televisione». Negli anni del Patalogo, e non solo in quelli,  

ho cercato  426 di assorbire con tutto l'affetto possibile la grande  

lezione critica di Giovanni Buttafava, la cui prematura perdita ha  

lasciato un vuoto non più colmabile.  

  Veniamo al libro. Ogni capitolo di questa storia coincide con un  

anno solare. E' una piccola forzatura, operata per ragioni di  

chiarezza, alla classica stagione televisiva che parte normalmente da  

metà settembre, dopo la pausa estiva, e termina a fine giugno.  

  Ogni anno comprende: una selezione dei programmi più importanti (la  

valutazione non segue necessariamente i criteri selettivi degli  

indici d'ascolto) con tutti i dati necessari per identificare con  

agio la trasmissione; la descrizione dettagliata e critica del  

programma ritenuto più significativo (è la sezione «Il programma  

dell'anno»); un riferimento a un testo teorico che inquadra un  

problema messo in luce da trasmissioni o fatti di quell'anno, una  

serie di «medaglioni» su protagonisti della televisione; un'antologia  

di articoli particolarmente eloquenti usciti sulla stampa di  

quell'anno e in grado di restituire una briciola di «sapore» d'epoca;  

una bibliografia di pubblicazioni su problemi televisivi uscite  

durante l'anno; alla segnalazione dei libri segue, dove possibile,  

quella di film di argomento televisivo. Fra i programmi segnalati,  

alcuni non sono stati prodotti in Italia; tuttavia la loro influenza  

sulla programmazione italiana, e sulla produzione, è stata tale che,  

a buon diritto, sono entrati a far parte del nostro scenario  



televisivo.  

  Sono stati inseriti dati relativi  

   agli indici d'ascolto, se disponibili, con l'esclusione dei film  

(che caratterizzano una programmazione ma non la produzione  

specifica). Dal 1965 al 1985 i dati sono stati forniti dal Servizio  

Opinioni della Rai (con l'esclusione degli anni #'hd, #'he, #'hf  

oggetto di un contenzioso giudiziario tra Rai e Fininvest); i dati  

degli anni #'ge, #'gf, #'gg, #'gh, #'gi sono incompleti, per ragioni  

organizzative dell'archivio Rai; dal 1986 i dati sono forniti  

dall'Auditel.  

  Ogni decennio è intervallato da un mio saggio su alcuni aspetti  

costitutivi della televisione italiana.  

   Desidero infine ringraziare: Cristina Buondonno e Patrizia Gobbi  

che mi hanno seguito con cura nel complesso lavoro di ricerca e  

controllo dei dati; Paolo Verri; Angela Bosatra e Guido Del Pino  

della Cineteca Rai di Milano; Elena Mora di «Sorrisi e Canzoni Tv»;  

Gianfranco Teotino; il Centro documentazione del «Corriere della  

Sera»; Giulio Carminati del Servizio Opinioni della Rai; Nicola De  

Blasi e Giancarlo Mencucci (che purtroppo è mancato nell'agosto del  

1990) della Vqpt, Segreteria del Consiglio di Amministrazione della  

Rai.   
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 La televisione prima della televisione  

 

 La preistoria della televisione italiana risale al remoto 1929,  

quando a Milano, negli studi dell'Uri (Unione Radiofonica Italiana,  

la futura Eiar, Ente Italiano Audizioni Radiofoniche) in corso Italia  

13, due ingegneri, Alessandro Banfi e Sergio Bertolotti, tentano i  

primi  

   esperimenti di trasmissione a distanza dell'immagine. Ancora  

lontani dall'analisi elettronica, con un impianto basato su un disco  

rotante «Nipkow» provvisto di tanti piccoli fori attraverso i quali  



filtrava un «pennello» di luce che esplorava il soggetto da  

trasmettere, i due pionieri televisivi riescono ad analizzare una  

bambola di panno Lenci, cercando di sincronizzare tutti i punti.  

Appare così, su un rudimentale monitor, la prima figura della storia  

della televisione italiana. Migliori risultati, grazie a nuove  

apparecchiature tedesche, si ottengono nel 1932, tanto che, l'anno  

successivo, alla V Mostra Nazionale della Radio di Milano vengono  

presentati al pubblico i primi esperimenti di «radiodiffusione». (1)   

 

  Nel 1939 l'Eiar installa sulla sommità della Torre Littoria del  

Parco Nord, sempre a Milano, due trasmettitori collegati tramite un  

cavo coassiale, in grado di trasmettere immagini e suoni, ricevibili  

entro un raggio di circa cinquanta chilometri. In occasione della Xi  

Mostra Nazionale della Radio (16 settembre), è così possibile dare  

vita al primo programma sperimentale. «Per la prima volta, i  

visitatori del Padiglione vedranno "televisivamente" uno dei principi  

del nostro Varietà, cioè Odoardo Spadaro, il brillantissimo  

canzoniere che è egli stesso squisito interprete delle sue  

composizioni così popolari. Nel programma inaugurale della  

televisione figurano (è proprio il caso di usare questo verbo)  

accanto a Spadaro,  430 la deliziosa attrice cinematografica Nelli  

Corradi e lo squisito disegnatore e caricaturista Walter Molino»  

(articolo redazionale, La Radiovisione a Milano, «Radiocorriere»,  

24-30 settembre 1939). L'11 settembre del 1949, sempre per la Mostra  

della Radio, viene mandata in onda, all'interno del Palazzo  

dell'Arte, una serie di trasmissioni realizzate da personale  



prevalentemente americano: varietà, canzoni, balletti e l'opera La  

serva padrona di Pergolesi. L'anno successivo, a Torino, Vittorio  

Brignole allestisce una rappresentazione della commedia Il  

generalissimo di Ferenc Molnàr, trasmessa solo in bassa frequenza.  

Nel 1951 si svolge il I Congresso Nazionale della Televisione e, per  

iniziativa del Cnr (Centro nazionale delle ricerche), viene istituito  

il Centro Studi sulla Televisione, per discutere sui diversi sistemi  

di trasmissione.  

  L'anno canonico della sperimentazione televisiva è però il 1952. La  

Rai provvede a ordinare e installare a Milano, tra gennaio e marzo,  

un impianto trasmittente completo da 5 kw, che, insieme con lo studio  

di ripresa predisposto nel palazzo di corso Sempione, entra  

ufficialmente in funzione in occasione dell'apertura della Fiera  

Campionaria, trasmettendone la cerimonia inaugurale.  

  In questa occasione e per tutta la durata della Fiera, e cioè dal  

12 al 27 aprile, la Rai organizza un ciclo di trasmissioni  

sperimentali dalla nuova stazione di Milano, che vengono  

quotidianamente proseguite con un orario fisso comprendente circa sei  

ore giornaliere di trasmissione. I programmi sono allestiti parte nel  

nuovo studio di ripresa di Milano e parte nello studio di Torino di  

via Montebello (il vero centro di sperimentazione della televisione  

italiana), collegato per l'occasione con quello di Milano per mezzo  

di un ponte radio a microonde studiato e realizzato dai laboratori  

della Magneti Marelli. Vengono così messi in onda vari spettacoli di  

prosa, varietà, balletti, opere liriche, oltre a un telegiornale  

quotidiano con «riprese filmate di attualità» e a numerosi  



documentari e pellicole cinematografiche. Fra le produzioni  

realizzate negli studi della Rai nel corso di questi esperimenti sono  

da ricordarsi: L'Orso di Cechov, regia di Mario Landi, interpreti  

Andreina Paul e Giulio Stival; Dopo cena di Whatsley e Stringer, con  

Alberto Lupo e Marisa Mantovani; Macbeth, diretto dal regista inglese  

George Foa; Il bosco dei sogni di James  431 R' Barry e La carrozza  

del Ss' Sacramento di Merimée e il balletto Le foyer de la danse di  

Susanna Egri, realizzati negli studi di Torino e teletrasmessi a  

Milano; Il candeliere di De Musset, affidato al regista francese  

Claude Barma; Il club dei sogni proibiti di Landi e D'Anza; Le  

cantatrici villane di Palomba-Fioravanti e numerose riprese di  

spettacoli radiofonici «col concorso del pubblico» ritrasmessi  

dall'Auditorium della Fiera di Milano. Viene anche trasmessa la  

benedizione papale Urbi et orbi. Nel marzo del 1953 Mario Landi firma  

il primo «originale» televisivo: Il tunnel di How-  

  ard Agg e Mabel Costanduros; va in onda anche Ragazzi in gamba,  

programma per i più giovani con Franco Bandini, Giustino Durano e  

Dario Fo.  

  Mentre a Torino pionieri come Sergio Bertolotti affrontano gli  

sconosciuti e numerosi problemi tecnici, a Milano vengono prodotti i  

primi telegiornali (che non prevedevano ancora collegamenti con altre  

sedi), si tentano le prime riprese sportive, ed è proprio con questi  

esperimenti, come le telecronache in diretta realizzate dalla Fiera,  

che intraprendenti professionisti, guidati da Sergio Pugliese,  

direttore dei programmi televisivi, riescono a imporre la presenza  

del mezzo televisivo; il gruppo che lavora nella città lombarda è  



costituito dai registi Guglielmo Morandi e Anton Giulio Majano, e poi  

Vito Molinari, Susanna Egri, Renato Mori, dal supervisore Giacomo  

Ambrogi, dal trio comico Febo Conti-Umberto Dorsi-Gianni Cajafa, 

Elda  

Lanza, da quattro attori tuttofare, Nino Manfredi, Raffaele Pisu,  

Gianni Bonagura, Elio Pandolfi, e dalle annunciatrici Fulvia Colombo  

e Marisa Borroni. Il primo notiziario televisivo, della durata di 15  

minuti, viene irradiato il 10 settembre, e trasmesso poi ogni  

martedì, giovedì e sabato. Il telegiornale è ispirato al modello del  

cinegiornale, con una serie, quindi, di cinque o sei servizi  

commentati da una voce fuori campo e conclusi da una sequenza di  

curiosità. La redazione è formata da due giornalisti che fungono  

anche da annunciatori, due operatori, un montatore e cinque inviati  

nei capoluoghi dell'Italia settentrionale; Furio Caccia si occupa di  

politica e cronaca interna, mentre Fausto Rosati redige lo sport e  

gli affari esteri. In un secondo tempo approdano a Milano Jole  

Giannini, Bruno Ambrosi, Carlo Baccarelli, Aldo Salvo, Roberto Costa  

e Sergio Zavoli.  

    432   Piccola cronologia   

   dei fatti più significativi  

  27 agosto 1924: nasce, grazie anche all'interessamento di Costanzo  

Ciano, ministro delle Comunicazioni, l'Uri (Unione Radiofonica  

Italiana), la prima società concessionaria della radiodiffusione e  

presieduta da Enrico Marchesi, dirigente della Fiat. L'Uri infatti,  

prima di trasformarsi in Eiar, nasce dall'accordo delle maggiori  

industrie italiane che operano nel settore delle comunicazioni,  



sovente in contrasto fra di loro.  

  28 febbraio 1929: iniziano a Roma e Milano esperimenti di  

trasmissione delle immagini utilizzando il disco di Nipkow.  

  8 ottobre 1933: sempre a Milano, alla V Mostra Nazionale della  

Radio, vengono presentati i primi esperimenti di televisione.  

  1939: si effettuano a Roma esperimenti di trasmissioni televisive,  

con una apparecchiatura di ripresa funzionante sullo standard di 441  

linee; entra in funzione il trasmettitore di Monte Mario.  

  26 ottobre 1944: con D'L'L' 26 ottobre 1944, n' 457, a seguito  

della caduta del Fascismo, la denominazione dell'Ente Italiano  

Audizioni Radiofoniche (Eiar) viene mutata in Radio Audizioni Italia  

(Rai).  

  10 aprile 1947: i delegati di 60 paesi presenti alla Conferenza  

mondiale delle radiocomunicazioni di Atlantic City decidono di  

chiamare «televisione», e in sigla tv, la trasmissione a distanza  

delle immagini in movimento.  

  28 maggio 1949: si effettua a Roma una dimostrazione sperimentale  

di televisione dagli auditori radiofonici di via Asiago.  

  10 luglio 1949: entrano in funzione il primo trasmettitore  

televisivo a Torino-Eremo e il relativo studio di ripresa  

nell'edificio Rai di via Montebello, allo scopo di effettuare prove  

per la scelta dello standard. In tutto vi lavorano una decina di  

persone: tecnici, funzionari e registi agli ordini degli ingegneri  

Andrea Cuturi e Andrea Magelli e sotto la responsabilità di  

Bertolotti. Vengono organizzate anche le prime riprese esterne ai  

teatri Alfieri e Carignano.  



  11 settembre 1949: in occasione della I Esposizione Internazionale  

della Televisione di Milano, hanno   

  inizio le trasmissioni sperimentali da Torino e da Milano con lo  

standard di 625 linee.  

  10 Febbraio 1950:   la Rai partecipa alla costituzione dell'Union  

Européenne de Radiodiffusion (Uer), di cui diviene membro attivo con  

rappresentanza permanente nel Consiglio di amministrazione.  

  26 gennaio 1952: nella Convenzione fra lo Stato e la Rai-Radio   

  Audizioni Italia (approvata con D'P'R' 26 gennaio 1952, n' 180),  

vengono concessi in esclusiva alla Rai i servizi di radioaudizioni  

circolari, di televisione circolare, di telediffusione su filo e,  

senza esclusività, il servizio di radiofotografia circolare, fino al  

15 dicembre 1972.  

  12 aprile 1952: a Milano entrano in funzione il trasmettitore  

televisivo e il Centro di produzione di corso Sempione, dotato di due  

 433 studi. Le trasmissioni sperimentali hanno inizio in occasione  

della Fiera Campionaria. Viene anche effettuato il primo collegamento  

televisivo con ponti a microonde fra Torino e Milano.  

  10 settembre: Alberto Ascari vince il Gran Premio d'Italia a Monza;  

è il più antico reperto conservato in cineteca.  

  13 gennaio 1953: il capitale della Sipra viene ripartito fra l'Iri,  

azionista di maggioranza, e la Rai.  

  3 aprile: entra in funzione il trasmettitore televisivo di Monte  

Penice.  

  20 settembre: entra in funzione il trasmettitore televisivo di  

Genova-Portofino.  



  3 ottobre: a Roma entrano in funzione il trasmettitore televisivo  

di Monte Mario e uno studio televisivo in via Asiago. Viene attivato  

il collegamento video a onde metriche fra Milano e Roma.  

  11 ottobre: ripresa di alcune fasi dell'incontro Inter-Fiorentina;  

sono conservati in cineteca alcuni minuti della partita.  

  1 novembre: entra in funzione il trasmettitore televisivo di Monte  

Peglia.  

  19 novembre: con D'M' 19 novembre 1953 si stabilisce la disciplina  

dei canoni di abbonamenti per la televisione.  

  13 dicembre: dallo stadio genovese Luigi Ferraris viene trasmessa  

in diretta la prima partita di calcio, è Italia-Cecoslovacchia (3-0,  

reti di Cervato, Ricagni, Pandolfini).  

  15 dicembre: entra in funzione il trasmettitore televisivo di Monte  

Serra.    

     Archeologia della televisione  

  Nel cinema italiano degli anni Trenta, la televisione appare in  

almeno due film: come semplice citazione fantastica (dal regno di  

Stivonia parlano alcuni diplomatici e per una curiosa interferenza i  

loro «mezzibusti» vengono sorretti da splendide gambe di ballerine),  

in Batticuore di Mario Camerini (1939); e come macchina narrativa (la  

storia è ambientata nella televisione ungherese!) in Mille lire al  

mese di Massimiliano Neufeld (1939). Il cinema non aveva ancora paura  

della televisione e si poteva permettere di scherzare (quando  

inizierà a temerla, produrrà Quando la città dorme di Fritz Lang,  

1956, Un volto nella folla di Elia Kazan, 1957, Quinto potere di S'  

Lumet, 1977, o Dentro la notizia di James L' Brooks, o Ginger e Fred  



di Federico Fellini, 1987); anche le riviste di cinema giocavano  

all'immaginazione, al «fantastique». Notizie vaghe e imprecise, che  

giungevano da paesi lontani, venivano subito piegate ai desideri dei  

redattori, i quali tele-vedevano forse più del lecito.  

  Come tutti sanno, l'archeologia non è solo una disciplina di  

decifrazione. E' anche un esercizio di scrittura, anzi di  

riscrittura, un modo di ricontestualizzare gli avvenimenti.  

  Così questi frammenti, sottratti alle polverose teche degli  

archivi, si dispongono come una storia parallela a quella scientifica  

della 434 sperimentazione e della ricerca sul campo, una storia, a  

tratti, più ricca di quella «ufficiale». Offrono un grandioso esempio  

di «gaia scienza», dove sogno, desiderio, propaganda (tecnologica e   

  ideologica), visionarietà si mescolano ai primi esperimenti di  

laboratorio: «La radiovisione è un puro mezzo di trasmissione e non  

contiene, come il cinema e la radio "cieca", gli elementi di una  

originale elaborazione artistica della realtà. Ma al pari dei mezzi  

di comunicazione, che ci ha regalato il secolo scorso, modifica i  

nostri rapporti con la stessa realtà, ci insegna a conoscerla meglio  

e ci lascia sentire la molteplicità di tutto ciò che avviene  

simultaneamente, togliendo (per la prima volta nella storia della  

nostra concezione del mondo) agli avvenimenti simultanei quel  

carattere di successione che era loro proprio per la lentezza del  

nostro corpo e la miopia dei nostri occhi. Da oggi viviamo e sentiamo  

ciò che finora solamente sapevamo» (Rudolf Arnheim).  

  Si provano in molti - specie fra coloro che si occupano di cinema -  

ad abbozzare teorie, estetiche, usi sociali del mezzo in assenza del  



medesimo. Gesti esorcistici che avvolgono l'oggetto misterioso di  

un'aura ancora più misteriosa: forme erratiche tra un medium e un  

altro, orme sepolte, costellazioni di pensieri: «Ben altro si domanda  

alla radiovisione, figlia ultimogenita della luce, germoglio  

splendido e vagheggiato della tecnica, spettacolo di domani» (Edoardo  

Lombardi).  

  Coloro che affrontarono il problema dei mass-media negli anni  

Trenta in Italia sentivano sempre l'irrefrenabile dovere di  

tutelarsi, di ritrovare la transizione continua che collega con  

graduati passaggi i discorsi a ciò che li precede, li circonda o li  

segue: «(bisogna) sottrarre il giudizio sul fenomeno ai rischi delle  

inutili rivalutazioni come a quelli delle pigre sottovalutazioni.  

Cioè dei due modi più pericolosi per occultarsi il fatto che, come  

sempre, e anche nel cinema, il presente è figlio del passato e che se  

vogliamo uscire dalle nostre contraddizioni dobbiamo risalire  

indietro per scoprire dove esse affondarono le loro prime radici».  

Solo in campo televisivo - nell'assoluta mancanza dell'oggetto  

concreto - non esisteva questa preoccupazione. E infatti, queste  

semplici proiezioni (dell'immaginario, della scienza, del cinema,  

della radio) volgono continuamente ad altro.    

    1933   

  Aspettative ottimistiche  

  «In ambienti tecnici di tutto il mondo si dice ormai con certezza  

che l'anno 1934 sarà "l'anno della televisione", l'anno nel quale  

sarà finalmente possibile acquistare con spesa non eccessiva un  

apparecchio che ci consentirà di udire e vedere a un tempo, da casa  



nostra, lo svolgimento dei più svariati ed interessanti avvenimenti  

radio trasmessi» (articolo redazionale, La Televisione, in  

«Radiocorriere», 8-15 ottobre 1933).  

  435  «Viziato dall'avvento della radiofonia, il pubblico si è  

abituato a considerare la radiovisione come una conquista ormai  

realizzata. Soltanto  

   - chi sa perché? - non riesce a farne esperienza: Che ci sia  

ciascun lo dice; come sia, nessun lo sa. (...) Trucco? Speculazione?  

Bancarotta della scienza? Adagio. Tutti sanno che la trasmissione a  

distanza di immagini fisse è entrata nella pratica, sotto forma di un  

vero servizio regolare, che l'Amministrazione dei Telegrafi ha aperto  

al pubblico anche in Italia. (...) Ma ben altro si domanda alla  

radiovisione, figlia ultimogenita della luce, germoglio splendido e  

vagheggiato della tecnica, spettacolo di domani. (...) La  

radiovisione deve essere per la vista ciò che la radiofonia è già per  

l'udito. (...) Già ora, del resto, la visione si può dire perfetta,  

se trasmessa a mezzo filo: fino dall'autunno scorso il pubblico di  

Milano ne ha avuto un saggio, nel padiglione Eiar, alla Mostra  

Nazionale della Radio. Ma siffatta televisione sta alla radiovisione,  

come la telefonia alla radiofonia: che pensa ad ascoltare dei  

concerti per... telefono. Solo Jules Verne, buonanima, nel descrivere  

le meraviglie del Xxix secolo, se ne era dovuto accontentare. La  

radiovisione non può impiantarsi, oggi, che su basi diverse da quelle  

della radiofonia. (...) E se ieri  

   - in telegrafia - la radio aveva il privilegio delle grandi  

distanze e l'umile circuito di rame collegava i corrispondenti più  



vicini ecco che in televisione la situazione si capovolge. E gli  

spettacoli dei centri lontani verranno alle città lungo i cavi, e  

solo la distribuzione al minuto nella cerchia urbana sarà affidata  

alla radio. (...) La meraviglia è non tanto in ciò che si vede,  

quanto piuttosto nel fatto che lo si veda. Se il microfono tenta  

impervi sentieri e reca nelle nostre case l'eco di tutte le voci, più  

modesto sembra il campo accessibile all'occhio elettrico. Ma domani:  

oh! domani... pensate: il vecchio missionario perduto nei deserti  

bianchi dell'Alasca assiste al Pontificale in San Pietro; vede  

l'Ostia sollevarsi fra nuvole d'incenso nelle mani del Vicario di  

Cristo. Non è una cosa grande? Ancora: pensate al buon italiano del  

Fascio di Buenos Aires che, mentre Mussolini passa in rivista le  

Legioni dell'Urbe, lo segue di là dall'Oceano, in casa sua! Senza  

avvedersene, saluterà romanamente. (...) Come il cinema, dopo aver  

mal copiato il teatro, generò l'arte "muta", così la radiofonia ha  

promosso più tardi l'arte "cieca", che si avvale di mezzi propri di  

espressione. (...) Or ecco, la radiovisione minaccia un nuovo  

sconvolgimento. L'arte muta ha acquistato la voce? L'arte cieca  

ritroverà la vista? Sarà l'estetica del cinema sonoro la medesima  

della radiovisione? Il film rappresenta per la radiovisione quello  

che il disco per la radiofonia. Ma c'è un particolare curioso, una  

sorta di compromesso che lascia pensosi. Nei ricevitori che il  

commercio può offrire a prezzi ragionevoli, il «formato dell'immagine  

è assai piccolo, come quello di una ordinaria fotografia: 9 per 12,  

per esempio. Dunque immagini ridotte. Ma questi pupazzetti animati,  

questi omuncoli chiaroscuri, avranno un volume di voce... normale!  



Ecco  

   - a nostro avviso - la vera incognita del nuovo spettacolo, la sua  

stonatura. Che vocione in quella boccuccia. Che strepito sotto quei  

piedini! Sapremo adattarci?» (Edoardo Lombardi, Radiovisione  

spettacolo di domani, «Scenario», giugno 1933).  

   436   1935  

  Potenzialità del mezzo  

  «La televisione è prossima ad entrare nella pratica; a Parigi si  

sta già collaudando l'impianto del primo posto trasmittente  

installato sulla Torre Eiffel accanto a quello radio. (...) Si  

prevede che uno dei lati che offrirà un grande interesse sarà quello  

concernente la trasmissione delle attualità, degli avvenimenti, cioè.  

In questo caso il vantaggio è uno dei più evidenti potendosi vincere  

il ritardo frapposto dallo spazio. Una funzione papale in S' Pietro  

potrà essere televisionata dopo poche ore in tutte le parti più  

lontane del mondo, e vista dai fedeli nelle loro case entro la stessa  

giornata" (M', La televisione in pratica, «L'Illustrazione Vaticana»,  

1935).  

   Ancora tempi lunghi  

  «Non bisogna anche dimenticare che non basta lanciare questi  

apparecchi sul mercato, anche se impeccabili e perfettamente adatti,  

ma occorre che i loro possessori abbiano la possibilità di  

utilizzarli e, per il momento, le trasmissioni non superano i 100 km  

e si può prevedere solo la creazione di un posto per ciascuna  

nazione. (...) Da ultimo verrà la televisione propriamente detta,  

anche se si tratta di un intermediario destinato a captare la scena  



ed a facilitarne l'analisi da parte del critico. (...) Ma essa potrà,  

inoltre, diffondere nel popolo gli spettacoli d'arte. In questo  

settore essa avrà un pericolo da evitare, quello di volersi  

preoccupare delle folle, e di voler piacere al maggior numero di  

persone. La televisione nel creare lo spettacolo familiare, non dovrà  

offrire se non spettacoli familiari, del tutto morali ed artistici.  

Informazione, educazione, ricreazione, queste debbono essere le  

finalità che la televisione dovrà raggiungere. Oltre le forme che la  

televisione sia in grado di seguire e che abbiamo già accennato, ve  

n'è una che potrebbe assumere una considerevole importanza, quella  

pubblicitaria. Ci si è già pensato per la radiofonia ma questa  

pubblicità parlante non potrà mai essere così efficace come quella  

visiva. Quando la televisione si sarà generalizzata, vedremo sparire,  

sia pure in parte, annunzi murali, striscioni e forme reclamistiche  

scritte o luminose, gli avvisi che vengono pubblicati nei giornali.  

(...) La televisione, a seconda del valore e delle finalità che le  

saranno date, potrà essere, come linguaggio, la migliore e la  

peggiore delle cose, arma da guerra o strumento di progresso e di  

riavvicinamento tra i popoli, mezzo di sviluppo dello spirito o mezzo  

d'asservimento del pensiero» (O' Blemmec, Televisione. Le sue  

possibilità educative, le sue tendenze, le sue conquiste economiche,  

«Intercine», n' 5, maggio 1935).  

   Un incontro di calcio  

  «Poniamo che l'avvenimento sia un incontro di calcio. La direzione  

giornalistica della "Compagnia di Televisione" (perché il concetto  

che l'organizzazione di certi servizi bisogna affidarla a un  



giornalista, a un vero e proprio "direttore" come quello dei  

giornali, dovrà certamente essere accolto) ha inviato sul luogo due  

redattori: uno per la parte ottica, uno per la parte parlata, i quali  

dovranno lavorare in stretta collaborazione, in continuo  

affiatamento.  437 Il primo dei due - quello destinato alla "ripresa"  

dell'avvenimento - è non solo un competente di football, ma  

specialmente uno che sa il fatto suo in materia di visione  

cinematografica. Munito di un apparecchio di cui per ora non so il  

nome, ma che nella sua parte principale è costituito da una specie di  

scatola priva dei due fondi, attraverso la quale, per un vetro, si  

"inquadra" facilmente la scena da trasmettere, questi sta in piedi ai  

margini del campo, con la sua scatola tra le mani, in attesa che la  

partita abbia inizio. Si porta la scatola al volto, preme un bottone,  

e con movimento panoramico   

  "esplora" le gradinate gremite dello stadio. Le immagini così colte  

vengono trasmesse e riprodotte (senza indugio d'un attimo) sopra un  

piccolo schermo situato in una cabina elevata, di cristallo, dove si  

trova il secondo giornalista, lo speaker. L'iniziativa dello speaker  

è dunque, in gran parte, subordinata a quella del giornalista "di  

ripresa". Non facile, certo, mettere all'unisono i due giornalisti:  

bisognerà sceglierli tra persone di mentalità affine, e che possano,  

per così dire, capirsi al volo nelle loro reciproche iniziative e  

intenzioni senza scambiarsi una sola parola. Sarà questione di  

abitudine ed esperienza. Si avranno, come nel matrimonio, coppie  

famose per immediatezza di comprensione e fusione di stile; coppie  

destinate a un rapido divorzio, e quelle che trascineranno alla  



meglio la catena coniugale. Nulla vieta di immaginarsi uno scrittore  

di ingegno e un giornalista di ripresa nella veste di inviati  

speciali in qualche parte del mondo: invece di spedire articoli,  

corredati da fotografie, essi trasmettono per televisione gli aspetti  

più interessanti del paese visitato, una zona mineraria, il quartiere  

cinese o che so io, insieme alle spiegazioni, osservazioni e pezzi di  

bravura dello speaker; ovvero i due compari compiono un'inchiesta di  

carattere sociale; o si piazzano in una passeggiata elegante per fare  

della brillante malignità mondana; o in vena georgica combinano un  

poetico squarcio letterario-visivo sullo splendore delle campagne  

primaverili... La televisione si perfezionerà sino alla nausea; i  

suoi giornalisti diverranno in breve d'una bravura e d'una  

insincerità da tirare gli schiaffi» (Corrado Pavolini, Televisione e  

Giornalismo, «Intercine», 2 febbraio 1935).  

   I rischi del «vedere lontano»  

  «Con la televisione le possibilità documentarie della radio  

divengono gigantesche. (...) In tal modo la televisione si dimostra  

una parente dell'automobile, dell'aeroplano, un mezzo di  

comunicazione spirituale. E' un puro mezzo di trasmissione e non  

contiene, come il cinema e la radio "cieca", gli elementi di una  

originale elaborazione artistica della realtà. Ma al pari dei mezzi  

di comunicazione che ci ha regalato il secolo scorso, modifica i  

nostri rapporti con la stessa realtà, ci insegna a conoscerla meglio  

e ci lascia sentire la molteplicità di tutto ciò che avviene  

simultaneamente, togliendo (per la prima volta nella storia della  

nostra concezione del mondo) agli avvenimenti simultanei quel  



carattere di successione che era loro proprio per la lentezza del  

nostro corpo e la miopia dei nostri occhi. Da oggi viviamo e sentiamo  

ciò che finora solamente sapevamo. Abbiamo coscienza del punto di  

mondo nel quale ci troviamo, il quale non è che uno fra tanti altri,  

diventiamo più modesti, meno egocentrici. (...) Non dimentichiamo  

tuttavia che alla coltivazione dell'appercezione sensoria corrisponde  

un regresso della  438 parola parlata e scritta, e si potrebbe  

credere, per conseguenza, del pensiero stesso. Più i mezzi di  

appercezione diventano facili ed accessibili, più si consolida in noi  

l'illusione, pericolosa, che il vedere sia già conoscere.  

L'appercezione sensoria è formativa soltanto per colui che sa usarne.  

Un buon film d'insegnamento, ad esempio, non è unicamente un  

surrogato della visione diretta, ma presenta la materia già ordinata  

e chiarita. La materia prima è già passata per il mulino dello  

spirito: ecco perché è digeribile. La riproduzione meccanica della  

realtà abbisogna almeno di un commento se vuol essere utile non  

soltanto a chi ha l'abitudine di pensare ma anche all'uomo comune.  

Così le trasmissioni per televisione di scene dal vero non saranno  

che riproduzioni meccaniche dalla realtà; e solo chi sappia pensare,  

dedurre, arrivare alla conoscenza, potrà trarne suggerimenti fecondi.  

Chi invece non sa, resterà tutto preso dalla radiovisione senza  

cavarne alcun utile. L'abbondanza e la varietà delle immagini lo  

confonderà: ammesso che, orgoglioso di tanta ricchezza visibile e  

troppo disavvezzo a concepire e assimilare, sia ancora capace di  

confondersi! Purtroppo c'è il pericolo che resti soddisfatto,  

soddisfatto come quelle vecchie zitelle inglesi, le quali, dopo un  



lungo giro del mondo, sbarcano nella stazione del loro paese nativo  

tali e quali l'avevano lasciata. (...) Se l'apparecchio di  

televisione non vorrà limitarsi unicamente a farci vedere il mondo ma  

anche farcelo capire, occorre che ci dia oltre alle immagini, al  

suono, ai rumori, anche la voce del commentatore invisibile. Che ci  

sia la parola, capace, volendo, di riportarci al concetto generale  

quando vediamo nell'immagine il caso particolare; alle cause, quando  

ne contempliamo gli effetti» (Rudolf Arn-  

  heim, Vedere lontano, «Intercine», 2 febbraio 1935).  

    1936  

  La televisione avrà più difetti  

   che pregi  

  «Televisione sta a film muto come Radio sta a spettacolo sonoro. Il  

problema è impostato: è il film muto della radio (lo spettacolo  

puramente sonoro) che bisogna ricercare. Il fatto cinema (e per  

cinema intendiamo sempre e solo muto) consiste, di primo aspetto, in  

una macchina da presa e in una macchina da proiezione: un apparecchio  

davanti a cui si produce l'immagine e un apparecchio che riproduce  

l'immagine, non diversamente dal fatto radio che consiste in un  

microfono da presa e in un altoparlante che riproduce il suono. Nella  

radio vi sono in più: distanza (il microfono è a Nuova York e  

l'altoparlante è a Roma) e simultaneità fra avvenimento e sua  

diffusione. Dei due, il primo non ha valore, in quanto la ricezione è  

quella, sia a Roma che a Milano. Immaginiamo di dotare il cinema del  

secondo requisito: che ogni gesto dell'attore nello studio di  

Hollywood sia immediatamente riprodotto dagli schermi delle sale di  



proiezione: avremo così raggiunto la televisione. Il fattore di  

proporzionalità tra cinema muto e televisione è quindi il fattore  

simultaneità. Nel campo documentario la simultaneità è preziosa; ma  

dal lato spettacolo si preferirà sempre il film alla visione di un  

teatro di posa, che ci darebbe solo un surrogato del teatro,  

parallelamente a quanto ci offre  439 oggi la radio. Per cui  

spettacolarmente l'elemento caduco è proprio la simultaneità. Il  

cinema lo supera attraverso la pellicola che fissa il materiale  

visibile permettendone la scelta e la disposizione ritmicamente  

ordinata (montaggio) da cui nasce il film. La radio lo supererà  

attraverso la colonna sonora e il montaggio» (Renato Castellani, La  

radio a lezione del cinematografo, «Cinema», 25 dicembre 1936).  

     1937  

  L'estetica televisiva, ovvero,  

   il cinema defraudato  

  «E' un fatto caratteristico: radio e cinema erano nati in umili  

dimore, con un avvenire senza pretese. Il loro programma iniziale non  

era che utilitario: parlarsi a distanza, conservare mobili immagini  

di fatti e persone. (...) Invece la televisione vede la luce (è  

proprio il caso di usare l'espressione) in grandi attrezzatissimi  

palazzi, dove schiere di tecnici controllano centinaia di valvole  

termojoniche in complessi che rappresentano il frutto e  

l'applicazione delle più recenti conquiste nel campo della fisica,  

realizzate da una tecnica poderosa. Non solo, ma la neonata  

ambiziosamente si appropria di quanto trova sotto mano di proprietà  

dei più grandi per puntare dritta verso lo spettacolo. (...) Se ne  



deve concludere che l'estetica televisiva non può che coincidere con  

quell'estetica cinematografica con la quale ha in comune tutti gli  

elementi formativi che si chiamano illuminazione, inquadratura,  

angolo, movimenti, recitazione, tagli, montaggio, ritmo,  

contrappunto, ecc' ecc'. Grande o piccolo schermo, arco o tubo  

catodico, uniche devono risultare le regole di grammatica e di  

sintassi per composizioni che operano su di noi per mezzo dalle  

stesse vie sensorie egualmente sollecitate.  

  Ricondotta la televisione, come arte, alla forma cinematografica,  

logicamente dobbiamo ammettere, con l'Arn-  

  heim, che, dal punto di vista estetico, vien fatto di guardare ad  

essa con scarso interesse. Sotto certi aspetti il carattere "intimo"  

della televisione, l'ambiente familiare e raccolto nel quale ci  

giunge si avvicina a quello del cinema in formato ridotto: e appunto  

le macchine da presa di piccolo formato potranno essere di aiuto in  

questo senso, a procurare negativi già montati, belli e pronti per la  

stampa e la trasmissione. (...) Allora i noti pregi delle camere  

substandard (facilità di manovra, spontaneità dei soggetti ripresi,  

rapidità di uso e di postazione, economia ecc') verrebbero  

valorizzati in pieno.  

  Ne verrebbe fuori una serie di "cortimetraggi" intitolati ad  

esempio: Per voi abbiamo visto... e poi: Stamane al mercato  

rionale... oppure: Ieri durante la partita di calcio allo Stadio... o  

anche: A zonzo sui tetti e comignoli, Viaggio umoristico per le  

vetrine dei negozi cittadini, L'ora del rancio nella Caserma Umberto  

I, Trovate autarchiche della nostra gente e si potrebbe continuare  



all'infinito. Naturalmente questa sorta di cortimetraggi televisivi  

dovrebbe essere ripresa e montata con acuto spirito di osservazione  

quando non con una certa poesia e almeno con umorismo: ma quanti  

giovani dei nostri Cineguf non sarebbero all'altezza di questo  

compito! Ecco prospettarsi un interessante lavoro periferico di  

collaborazione con i centri  440 universitari di cinema sperimentale»  

(Aldo De Sanctis, Problemi artistici della televisione, in «Bianco e  

Nero», maggio 1937).  

    1939   

  Staracismo e autarchia  

  «L'avvento pratico della televisione in Italia nel 1939 trova  

qualche industria italiana autarchicamente pronta nel campo mentre  

qualche altra integra il proprio programma commerciale includendovi  

costruzioni televisive su progetti e licenze stranieri utilizzando in  

parte anche materiali stranieri. Due esempi: il "Teatro televisivo"  

presso la Mostra Leonardesca e delle Invenzioni Italiane, inaugurato  

da E'S' Starace nel maggio di quest'anno ed il "Radio-trasmettitore"  

televisivo di Roma Monte Mario con il quale l'Eiar iniziò in giugno  

il primo servizio italiano di radiovisione. A tali impianti fa  

seguito l'istallazione provvisoria sulla Torre Littoria di Milano,  

concessa dall'Eiar per la durata della recente Mostra della Radio  

(16-24 settembre 1939), di un impianto televisivo realizzato secondo  

la tecnica americana. (...) Qualche anno sarà ancora necessario per  

dotare le principali città di centri radiovisivi a programma  

limitato, mentre parecchi anni ci vorranno per formare una rete  

visiva con cavi coassiali o su ponti radio, potenziando i centri in  



modo da poter trasmettere programmi veramente completi. Tali  

condizioni potranno essere raggiunte verso il 1945» (Arturo  

Castellani, Avvento della Televisione Italiana, «Sapere», ottobre  

1939).  

   L'intervistatore imbarazzato  

  «Ci si domanda: è possibile la trasmissione diretta di una  

cerimonia o di qualsiasi avvenimento che interessi i radioamatori?  

Rispondiamo affermativamente, se pure con qualche limitazione. La  

tecnica odierna rende possibile solo una attività "ridotta" della  

televisione che non può concorrere con le trasmissioni immediate  

della radiofonia; può invece completarle efficacemente, riempiendo  

l'intervallo fra due trasmissioni radiofoniche. (...) Frequenti sono  

invece "le interviste", le quali sono certamente i numeri più  

interessanti e più popolari del programma della televisione: la  

parola e l'immagine dell'intervistato sono trasmesse direttamente e  

contemporaneamente dallo studio; accanto a lui si presenta  

l'annunziatore in veste di giornalista. (...) Si può facilmente  

immaginare l'imbarazzo che l'annunziatore, spesso giovane, prova  

talora davanti all'intervistato che è una personalità politica di  

primo piano o uno scienziato di fama europea.  

  Questo imbarazzo non risulta dalla voce dell'annunziatore, ma è  

svelato talora dalla sua immagine e turba quell'impressione di  

naturalezza che l'intervista dovrebbe avere. (...) Questi piccoli  

elementi incontrollabili assicurano all'intervista diretta un  

vantaggio non indifferente sull'intervista riprodotta» (K' Wagenfuhr,  

Problemi stilistici della televisione, «Deutsche Zukunft», Berlino, 2  



dicembre 1938, tradotto in «Minerva», 31 gennaio 1939).  

   441     1952  

   La prima televisione commerciale  

  «Le polemiche che hanno accompagnato i primi passi della Tv in  

Italia sono recenti e abbastanza note. Vale tuttavia la pena di  

riassumerle. Verso la fine dell'anno scorso, un gruppo finanziario  

milanese annunciò di essere disposto ad impiantare a Milano una  

stazione di televisione, proponendosi di gestirla privatamente, sul  

piano della libera concorrenza. Tale stazione (era la stessa, pare,  

che in un primo tempo avrebbe dovuto servire la Città del Vaticano e  

il gruppo milanese contava di importarla dalla Francia) non avrebbe  

imposto alcun canone di abbonamento agli utenti e si sarebbe  

finanziata esclusivamente con la pubblicità. La notizia, diffusa  

largamente dalla stampa, incontrò molte simpatie. In un paese come il  

nostro, dove da trent'anni a questa parte la tendenza degli  

industriali a riposarsi all'ombra dello stato, dentro la cinta sicura  

dei monopoli, si va sempre più accentuando, era una novità. Il  

pubblico vi trovò subito una coraggiosa affermazione della iniziativa  

privata e una giusta presa di posizione contro il monopolio.  

"Finalmente", si disse, "avremo qualche cosa di libero e ci  

avvantaggeremo della concorrenza la quale, in genere, migliora la  

qualità". In linea teorica, il ragionamento filava. Praticamente  

restavano da chiarire alcuni punti; i quali non riguardavano affatto  

la società del gruppo finanziario che aveva preso l'iniziativa (si  

trattava realmente di gente solida, dotata di notevoli capacità  

organizzative) né gli aspetti morali o   



  ideologici dell'iniziativa stessa. Bisognava piuttosto stabilire se  

fosse conveniente affrontare il problema della televisione nel senso  

più stretto, vale a dire locale, oppure dargli fin da principio  

un'impostazione nazionale che nel giro di pochi anni consentisse di  

portare l'innovazione in tutte le regioni d'Italia, comprese le più  

povere. Il governo (come ebbe a dichiarare lo scorso febbraio il  

ministro delle Comunicazioni, Scalfaro) scelse la seconda soluzione e  

affidò alla Rai il compito di impiantare la televisione in Italia.  

Per un programma così vasto occorrevano infatti mezzi e garanzie  

organizzative che il gruppo milanese, nonostante la serietà dei suoi  

propositi e la sua relativa consistenza, non poteva fornire. Dalla  

decisione del governo nacque l'atteggiamento polemico, a volte aspro  

del gruppo finanziario interessato. I suoi esponenti, che diffusero  

perfino una specie di proclama antigovernativo, riaffermarono  

l'immoralità del monopolismo e pur affermando in proposito alcune  

incontestabili verità, come sempre avviene nelle polemiche, finirono  

per esagerare. Dissero, per esempio, che la Rai (era particolarmente  

scandaloso che fosse diventata un organo statale subito dopo la  

concessione della Tv) non aveva mai pensato seriamente alla  

televisione prima che l'iniziativa privata se ne fosse interessata.  

Ciò onestamente non risponde al vero. La stazione sperimentale della  

Rai entrò in funzione a Torino, come si è detto, più di due anni fa.  

Può darsi che l'essersi presentata all'orizzonte una minaccia di  

concorrenza sia servito da stimolante; ma è un fatto che fin dai  

primi del 1950 la radio italiana è andata raccogliendo ed addestrando  

tecnici per la televisione, quelli stessi che martedì primo aprile  



sono arrivati a Milano per seguire i lavori d'impianto della nuova  

trasmittente e preparare gli spettacoli  442 da mettere in onda. Il  

commediografo Sergio Pugliese, direttore della Tv italiana, che  

l'anno scorso andò a studiare per alcuni mesi la televisione negli  

Stati Uniti, gli ingegneri Andrea Cuturi, Andrea Magelli, Sergio  

Bertolotti, Renato Mori e Ugo Motta; i primi registi specializzati  

della nostra Tv, Franco Enriquez, Mario Landi e Daniele D'Anza  

(provengono dal teatro e dal cinema e hanno ottantasei anni tra tutti  

e tre), i vari "cameramen", addetti alle macchine da ripresa; i primi  

uomini, insomma, della televisione italiana non sono certamente  

usciti dal nulla. Basta assistere ad una trasmissione televisiva  

dalla cabina di regia per capire come la complessità della cosa  

escluda l'improvvisazione. A noi è capitato di passare una serata nel  

palazzetto della Tv di Torino in via Montebello, mentre Mario Landi  

dirigeva una riduzione dell'Orso di Cechov, interpretato da Giulio  

Stival, Andreina Paul, Angelo Zanchini e Pier Paolo Porta. La cabina  

di regia della televisione si presenta un po' come la centrale di  

tiro di una nave da guerra. In mezzo ad essa campeggia un tavolo  

metallico, rettangolare, disseminato di pulsanti (esattamente  

settantadue), di piccole leve cromate e spioncini luminosi. Alcuni  

microfoni a tulipano, montati su gambi flessibili, si spingono in  

avanti dal piano del tavolo, davanti al quale un po' più in basso, a  

circa due metri di distanza, c'è un lungo cruscotto con cinque  

piccoli schermi opalescenti (il monitor). Poi una grande lastra di  

cristallo dalla quale è possibile dominare la sala di ripresa  

restandone completamente isolati. Nella sala, ciascuna in posizione  



di partenza prestabilita, vi sono le tre camere pronte ad agire da  

tre diverse angolature. Esse assomigliano a macchine da presa  

cinematografiche, montate su carrelli dalle silenziose ruote di  

gomma. Ciascuna di esse è munita di tre obbiettivi rotanti che  

permettono di passare immediatamente dal campo lungo a quello 

medio,  

fino al primissimo piano.  

   Ogni macchina ha un sedile sul quale sta pronto l'operatore  

("cameraman") munito di una cuffia, attraverso la quale gli arrivano  

gli ordini del regista e dei suoi assistenti. Al momento di andare in  

onda, il regista prende posto alla sinistra del tavolo di comando. Al  

centro siede un tecnico che ha il compito di realizzare, usando i  

vari pulsanti e le diverse leve, i movimenti segnati sul copione che  

il regista ha sott'occhio. A destra sta il tecnico dei suoni. Da una  

parte, lo schermo di controllo, sul quale appaiono volta per volta,  

le immagini così come le vedono col loro apparecchio i  

telespettatori, lontani. Si sta per cominciare. Nella sala di  

ripresa, al di là del cristallo, le luci, a differenza di quel che  

avviene negli studi cinematografici, sono studiate e fissate una  

volta per sempre. Luci piuttosto forti, distribuite in modo omogeneo.  

Gli attori sono pronti. Si comincia» (Giancarlo Fusco, Telemilano,  

«Europeo», 13 aprile 1952).  

          1953  

  Prenatale della televisione  

  «E' in corso una polemica sulla televisione italiana. Aspre  

critiche sono mosse alle trasmissioni sperimentali attualmente in  



corso (povertà di gusto, trascuratezza, dilettantismo) e per il fatto  

(noto però da tempo) che la Tv, monopolio  443 della Rai, possa  

tendere ad imporre le idee di una ristretta minoranza. Queste  

critiche sono state formulate con particolare vivacità da Paolo  

Monelli sulla "Stampa", ed hanno avuto un'eco su altri giornali. Ad  

esse bisogna aggiungere le osservazioni spesso negative del pubblico.  

Iniziando una rubrica sulla Tv, due settimane addietro, volevamo  

rinunciare alla valutazione critica delle prime trasmissioni tenendo  

conto della loro provvisorietà. Il sopraggiungere della polemica e la  

considerazione che proprio adesso si vanno elaborando i programmi per  

il 1954, ci hanno però indotti ad affrontare subito la questione, che  

è essenziale per un altro verso: la necessità di allargare fin da  

questi primi mesi con buoni programmi, il numero degli spettatori»  

(Michele Serra, Processo alla Tv. Agli spettatori scontenti possiamo  

dire che tra sessanta giorni i programmi miglioreranno, «Europeo», 1  

novembre 1953).  

    

  «Le esperienze compiute e la scelta dei quadri artistici e di  

quelli tecnici, avvenuta con la preoccupazione di formare energie  

nuove, indirizzate all'uso di un mezzo di espressione sino a ieri  

inesistente, danno affidamento che questa futura compagna delle  

nostre ore di riposo, la televisione, non irromperà nelle nostre case  

con petulanza fastidiosa da saccente o, peggio, con fatuità di  

dozzinale malizia. Sarà, speriamo, una compagna tranquilla, cordiale,  

specialmente discreta; amiamo troppo, noi italiani, l'intimità della  

casa per tollerare l'eccessiva invadenza degli estranei, gente o  



macchine» (Arturo Lanocita, Per il 3 gennaio Televisione sul serio.  

Dopo due anni di fase sperimentale cominceranno in Italia le  

trasmissioni regolari, «Tempo», dicembre 1953).  

    

  «La settimana-tipo predisposta dalla Tv italiana prevede il  

programma religioso al mattino della domenica con varietà e sport nel  

primo pomeriggio; poi un film, rubriche e una commedia tra pomeriggio  

e sera. In un lunedì-tipo (perché la vacanza del lunedì sta per  

finire) troviamo dalle 17,30 alle 18,30 un'ora per i ragazzi, e più  

tardi dalle 21 un concerto ed un film. Negli altri giorni si trovano  

quattro ore di trasmissione quotidiana con molto spazio dedicato ai  

ragazzi, al telegiornale (una specie di Incom), qualche film, qualche  

rubrica e qualche spettacolo di varietà» (Michele Serra, La Tv si  

estende. Venti milioni di teleabitanti. Questo è l'obbiettivo  

immediato dopo il collegamento di Torino e di Milano con Roma ,  

«Europeo», 29 novembre 1953).  

   «La televisione può senza dubbio fare molto per la cultura  

musicale. Per il teatro di musica poi può fare quel che alla radio è  

riuscito solo in piccola parte. Senza entrare in particolari tecnici,  

l'apparecchio Tv è un apparecchio più potente dell'apparecchio radio  

quindi anche la musica strumentale viene trasmessa dall'apparecchio  

Tv con maggior forza e chiarezza» (Emilio Radius, La Televisione può  

fare molto; si deve sperare in essa e si deve anche temerla,  

«Europeo», 29 novembre 1953).  

   «La settimana successiva da domenica 29 novembre a sabato 5  

dicembre è cominciata meno bene della settimana-tipo. La prima sera  



non si è avuto nulla di nuovo, e proprio di domenica, quando i cinema  

sono sovraffollati e  444 si rimane più volentieri in casa. La  

commedia era una ripetizione di due giorni avanti; il telegiornale  

era per metà una ripetizione del sabato, e non dovrebbe mai essere  

così, come non è così nei giornali stampati. Il lunedì non si è  

trasmesso nulla. Si sono sprecate il tal modo quasi 48 ore che per la  

diffusione della Tv sarebbero state preziose» (Michele Serra, Abbiamo  

visto in anticipo una settimana del 1954, «Europeo», 6 dicembre  

1953).  
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NOTE: 

  (1)  Si veda: Gianni Isola, L'immagine del suono, Le Lettere,  

Firenze, 1991.  

 

 1954  

 

 La nuova struttura dirigenziale della Rai è costituita da Antonio  

Carrelli presidente, Filiberto Guala amministratore delegato con ampi  

poteri, Gian Battista Vicentini, ex dirigente della Cereria vaticana,  

direttore generale e Luigi Bennani vicepresidente.  

  Filiberto Guala proviene dall'Azione cattolica e ha maturato la sua  

  

  esperienza dirigenziale ricoprendo la carica di presidente  



dell'Ina-Casa, il grande progetto di edilizia popolare voluto da  

Amintore Fanfani. La responsabilità dei programmi è a Milano nelle  

mani di Sergio Pugliese anche lui, come molti altri dirigenti, si è  

formato nell'Eiar), considerato compromesso col regime fascista ma  

molto sensibile alle più vivaci forze culturali e grande  

organizzatore. Vittorio Veltroni, uno dei migliori radiocronisti,  

viene nominato primo direttore del telegiornale.  

  A Roma, la Rai lascia l'antica sede di via delle Botteghe Oscure  

per trasferirsi nell'ex Hotel de Russie in via del Babuino. Tuttavia,  

l'indirizzo legale della Rai è: Rai-Radiotelevisione Italiana, via  

Arsenale 21, Torino.  

    

   Il cartellone  

  Arrivi e partenze  

  Va in onda la prima volta il 3 gennaio alle 14,30 ed è una breve  

rubrica settimanale di interviste a «note personalità» in arrivo e in  

partenza: «Skymaster che atterrano solenni sulle piste e  

transatlantici che attraccano alle banchine: più che mai l'Italia è  

centro di confluenza di gente che arriva e che parte, una corrente  

pittoresca e ininterrotta di voci e volti, alcuni celebri, altri  

meno. Arrivi e partenze non se ne lascia sfuggire uno». Fanno gli  

onori di casa Armando Pizzo e Mike Bongiorno, che hanno il compito 

di  

fermare, tra un volo e l'altro, molte voci e qualche pensiero.  

   Il commesso di libreria  

  Dal 10 gennaio segnalazioni librarie e incontri con gli autori per  



una rubrica settimanale di Franco Antonicelli, noto intellettuale  

torinese,   

  amico di Benedetto Croce: «Chi è un buon commesso di libreria? E'  

uno che sa di non essere lì a vendere una merce come un'altra, ma  

qualcosa di particolare qualità, da averci mani delicate, gente  

svelta, buona memoria, senso di opportunità, conoscenza del mercato e  

familiarità con il pubblico, così difficile e svagato e,  446 perché  

no?, gusto e voglia di leggere, che non guastan davvero. E' un  

informatore che sa di suo e dell'altrui, sfoglia i giornali di  

annunzi editoriali, un poco anche le riviste letterarie, ritaglia  

persino qualche elzeviro». (F'A')  

   Domenica di un fidanzato  

  Il primo a tentare una scrittura propriamente televisiva è il  

giornalista della «Stampa» Ugo Buzzolan. L'«originale» viene mandato  

in onda il 26 gennaio, con Giorgio De Lullo e Bianca Toccafondi nei  

ruoli di Gustavo ed Elide, due giovani fidanzati colti nella loro  

vita abitudinaria; è la storia del loro amore narrata con qualche  

nota di amarezza e qualche tratto di divertimento. La regia è di  

Mario Ferrero.  

   Romeo e Giulietta  

  Il 29 gennaio si inaugura, in diretta naturalmente, «la prosa del  

venerdì» con la celebre tragedia di   

  Shakespeare, diretta da Franco Enriquez e interpretata da Giorgio  

Albertazzi, Vira Silenti, Lola Braccini, Renato De Carmine e Marcello  

Giorda. La strada scelta non è certamente quella della ricerca  

formale o dello sperimentalismo, ma quella della divulgazione di  



grandi opere classiche. Il regista «per dare più veridicità ai  

personaggi», si legge nelle pagine di «Bolero», «rifiuta l'uso delle  

parrucche e obbliga gli interpreti maschili a farsi crescere i  

capelli».  

   Il barbiere di Siviglia  

  La televisione affronta anche l'opera lirica con la messinscena, il  

23 aprile, del melodramma buffo musicato da Gioacchino Rossini.  

Orchestra e coro di Milano della Radiotelevisione italiana diretti da  

Carlo Maria Giulini; la regia, in studio, è affidata a Franco  

Enriquez, gli interpreti sono Rolando Panerai, Marcello Cortis e  

Marinella Meli. «Si osservi subito che la televisione ha resistito da  

una parte alla tentazione del raro e del prezioso; e dall'altra si è  

posta con franchezza il problema di un grande spettacolo lirico  

popolare del quale, per la conoscenza che ha dell'opera, ogni  

spettatore può essere un giudice» (Emilio Radius, «Radiocorriere»).  

  Si veda G' Buttafava e A' Grasso, La camera lirica. Storia e  

tendenza della diffusione dell'opera lirica attraverso la  

televisione, Amici della Scala, Milano, 1986.  

    

  I cinque sensi sono sei  

  Spettacolo di varietà senza pretese, fatto di scenette satiriche -  

«Il poker sviluppa la vista. Perché? Il giocatore vede al buio, apre  

al buio, passa al buio e rilancia al buio» - e canzoni. Dal 22  

aprile, con Elio Pandolfi, Antonella Steni e Febo Conti, regia di  

Mario Landi, testi di Dino Falcone e Vincenzo Rovi. Filosofia di  

fondo: così come è noto che i tre Moschettieri in realtà sono quattro  



è altrettanto chiaro perché i cinque sensi siano sei: c'è anche il  

buon-senso!  

    

   447 Campionato mondiale di calcio,  

   Svizzera  

  Dopo la prima diretta «ufficiale» di un incontro di calcio -  

Italia-Egitto (5-1), trasmessa da Milano il 24 gennaio, ore 14,30,  

telecronisti Nicolò Carosio, Vittorio Veltroni e Carlo Baccarelli -  

dal 2 giugno il calcio trova una nuova veste con cui presentarsi al  

pubblico: la televisione. E chi non ha un televisore può sempre  

andare nel bar vicino casa. E' una svolta fondamentale nella vita di  

comunità: dalla socialità da stadio si passa al calcio da caffè.  

L'Italia viene eliminata negli ottavi, dopo una doppia sconfitta con  

la Svizzera. I Mondiali sono vinti dalla Germania Ovest. E' la prima  

Eurovisione.  

   Le avventure della scienza  

  E' il primo programma di divulgazione scientifica ed è affidato  

alle cure di Enrico Medi; in onda dal 14 settembre fino al 1956. Lo  

spettatore può penetrare nel chiuso dei laboratori e scoprire gli  

affascinanti segreti della chimica e della fisica. «La scienza avulsa  

dalla calda comprensione dei nostri simili si inaridisce. Se gioia è  

intendere», spiega il conduttore «gioia più grande è fare intendere.  

La televisione italiana ha avuto questa sensibilità per la  

divulgazione scientifica fin dal suo primo apparire e prosegue su  

questa strada con nobile impegno».  

    



  Passaporto  

  Dal 5 ottobre, 800 trasmissioni per il primo corso di lingua  

inglese a cura di Jole Giannini. E' inserito nella fascia oraria  

dedicata ai ragazzi (dopo le 16,30) e vuole offrire ai giovani un  

«passaporto» su usi, costumi e gusti anglosassoni che permetta loro  

di andare all'estero senza sentirsi pesci fuor d'acqua.  

   Il dottor Antonio  

  Si apre una «nuova strada artistica della Tv» italiana: «Chi sarà  

di voi il dottor Antonio? Quale volto avrà Miss Lucy? Chi potrà  

essere, invece, Sir John? E chi suo figlio   

  Aubrey? Infine, come sarà Speranza?... Chi crederà di poter  

interpretare uno dei cinque personaggi più sopra menzionati potrà  

inviare una sua fotografia al concorso: "Nuovi volti per la Tv...»»  

(dal «Radiocorriere»). Annunciato da un notevole battage  

pubblicitario per la ricerca di nuovi attori televisivi e  

interpretato da Luciano Alberici, Edmonda Aldini, Cristina Fanton,  

Corrado Pani e Stefano Sibaldi, 4 puntate dal 16 novembre, Il dottor  

Antonio è il padre di tutti gli sceneggiati televisivi. Tratto da un  

romanzo di Giovanni Ruffini di argomento risorgimentale è ridotto e  

diretto da Alberto Casella. Secondo la ricostruzione di Oreste De  

Fornari, «Il dottor Antonio è tratto da un romanzo di cui non esiste  

originale, è nato direttamente come remake. Niente autore e nemmeno  

nazionalità. Ruffini l'ha pensato in italiano e abbozzato in inglese,  

Cornelia Turner e Henrietta Jenkin l'hanno riscritto e abbellito in  

inglese e tempo dopo Bartolomeo   

  Aquarone l'ha tradotto in italiano. Sembra che non ci sia nemmeno  



un regista.  448 Affidato ad Alberto Casella, un drammaturgo digiuno  

di regia, di fatto viene realizzato da due assistenti. E' un  

successo».  

    Il programma dell'anno  

  Un, due, tre  

  Varietà musicale di Scarnicci e Tarabusi. Presentato da Mario  

Carotenuto (dal 20 gennaio al 24 marzo 1954); Riccardo Billi e Mario   

 

  Riva (dal 24 marzo al 28 luglio 1954); in seguito da Ugo Tognazzi e  

Raimondo Vianello. Orchestra di Giampiero Boneschi, William  

Galassini. Regia di Mario Landi, Lyda C' Ripandelli, Eros Macchi,  

Vito Molinari, Romolo Siena. Dal 20 gennaio 1954, 77 trasmissioni, 5  

edizioni fino al 1959, inizialmente il giovedì, alle 21,30, poi la  

domenica, alle 21,20.  

  Durata di una puntata 1 h e 15' circa.  

    

  Il titolo, denotativo, tecnicistico, autoreferenziale (rimanda,  

infatti, alle tre telecamere presenti in studio e ai tre numeri che  

compongono lo spettacolo), è ricercatamente banale per poter ruotare  

con libertà attorno a un unico oggetto: il televisore. In esso  

confluiscono teatro di rivista, di matrice tutta italiana, e miti  

d'oltreoceano, basti pensare al famoso programma della Nbc, Your 

Show  

of Shows, con cui Un, due, tre sembra avere non poche parentele. Il  

«Radiocorriere», se potesse, ne sconsiglierebbe la visione e infatti  

si limita a segnalare la presenza delle vedette internazionali. Tv è  



l'acronimo di Tognazzi e Vianello: sanguigno, espressivo,  

contadinesco il primo (iscrive alla leggenda televisiva i personaggi  

di Gregorio il gregario, della cantante della mala, più credibile di  

Ornella Vanoni in persona, Juliette Gréco, del fabbricante di  

stuzzicadenti, delle varie «donne che lavorano"); misurato, civile,  

etereo come un nobile decaduto il secondo; memorabile la sua  

imitazione di Mario Soldati, inchiestista video. Entrambi  

interpretano il ruolo di ragazzacci, di provocatori della quiete  

televisiva, irriverenti verso tutto e tutti, suscitando spesso e  

volentieri le ire censorie. Come quella volta, 1959, in cui Tognazzi  

alluse garbatamente allo scivolone in diretta del presidente Gronchi,  

in occasione di   

  una serata alla Scala in onore del generale De Gaulle: Vianello  

aveva soltanto detto al compagno, che cadeva platealmente per terra:  

«Ma chi ti credi di essere?».  

  Un, due, tre ha segnato il passaggio dal teatro di rivista alla  

rivista televisiva, dal disordine polveroso del palcoscenico  

all'ordine garantito dal palinsesto. La forma di questo trapasso si  

chiama sketch: un impianto comico che consente la rapina (battute  

famose di film, allusioni ad avvenimenti importanti, barzellette in  

voga), il modello di satira di «striscio e rimbalzo» e il  

contrappunto ben temperato per il numero d'attrazione. Lo sketch è il  

radicamento nazionale così come la vedette è il viaggio all'estero.  

Che ci fosse o meno un filo  449 conduttore, che i balletti di Paul  

Steffen fossero belli o solo sfavillanti, che gli ospiti fossero  

grandi personaggi o perfetti sconosciuti, non aveva in fondo molta  



importanza; ciò che veramente affascinava il pubblico provocandone  

l'ilarità e l'applauso era la parodia impertinente, la battuta a  

volte a doppio senso, l'allusione magari un po' volgare ma comunque  

trascinante, l'umorismo polemico che aveva in sé la forza della  

spontaneità delle origini televisive. «...Un due, tre più  

direttamente prendeva vigore da un genere che viveva la sua stagione  

d'oro e che fin da principio si era basato sull'importanza attribuita  

al comico rispetto al quadro "lussuoso" in cui si inseriva  

(soubrette, balletto ecc'). Era certamente l'ultima stagione d'oro  

della rivista italiana (la televisione contribuì a sferrare il colpo  

di grazia), e il progressivo inaridimento di quella "scuola" a poco a  

poco influirà anche sullo spettacolo leggero Tv» (G' Buttafava, «Un  

sogno americano. Quiz e riviste Tv negli anni 1950», in Aa' Vv',  

American way of television. Le origini della Tv in Italia, Firenze,  

Sansoni, 1980).  

  Come mai il programma è durato per ben sei anni? Sergio Saviane:  

«La risposta a questa domanda potrebbero darla Tognazzi e Vianello, i  

quali hanno dimostrato se non altro di portare sul video delle idee e  

di sfruttare intelligentemente un filone inesauribile: la satira dei  

programmi televisivi e dei personaggi più popolari della Tv, che la  

censura televisiva si guarda però bene dal tagliare, lasciando liberi  

gli attori di martellare con le loro satire i suoi programmi, le sue  

inchieste, i suoi personaggi» (La valvola di sicurezza, «l'Espresso»,  

7 giugno 1959).  

  «Come avete sentito abbiamo esposto il nostro programma con una  

canzoncina vanerella e banale. Lo abbiamo fatto apposta nel timore  



che, dicendole in prosa, le nostre sciocchezze possano essere  

scambiate per cose intelligenti, come è capitato ad altri»: ecco come  

il più riuscito e fortunato varietà degli anni Cinquanta si congedava  

dal suo numeroso pubblico. Curiosamente, ai giornali «progressisti»  

dell'epoca Un, due, tre piaceva poco. Si veda in proposito Carlo  

Gregoretti, Le occasioni mancate dei comici della domenica,  

«l'Espresso», 22 giugno 1958 e Achille Campanile, Hanno tentato  

l'empiastro, ma è riuscito troppo freddo e La censura chiude un  

occhio con le gambe dei ciclisti, rispettivamente in «l'Euro-  

  peo», 4 maggio 1958 e 12 luglio 1959.  

    A video spento  

  «Ad occuparci di televisione, nel 1953, al centro di Produzione di  

Milano, eravamo un piccolo gruppo di giovani entusiasti, stretti  

attorno a Sergio Pugliese, il direttore, ma soprattutto il "papà  

della Tv". Pugliese letterato, commediografo, uomo di spettacolo, era  

un dirigente Rai; proveniva dalla radio, ma non aveva voluto  

inventare la Tv in Italia con elementi radiofonici. Pensava che la  

lunga frequentazione  450 all'audio avrebbe potuto creare dei  

pregiudizi, non sollecitando la ricerca, non privilegiando la parte  

visiva. D'altra parte, agli inizi degli anni Cinquanta, il cinema  

"tirava" benissimo: si giravano da 130 a 180 pellicole all'anno.  

"Quelli del cinema" non presero neppure in considerazione il nuovo  

mezzo; lo snobbarono come una anomala appendice di spettacolo, né  

cinema né teatro, con una tecnica molto arretrata rispetto a quella  

cinematografica.  

  Quelle enormi telecamere poco mobili, l'obbligo del montaggio  



immediato, senza possibilità di ripensamenti, la presa diretta  

all'audio, la messa in onda immediata, "diretta", tutto faceva loro  

pensare che la televisione non avrebbe potuto diventare né un fatto  

artistico, né un "avvenimento".  

  Sergio Pugliese, dunque, anche per i suoi precedenti di  

commediografo, privilegiò dei giovani di formazione teatrale. Questa  

premessa è solo per stabilire "come è iniziata la Tv": da un gruppo  

di teatranti entusiasti che, senza condizionamenti di modelli e  

formule straniere (che sarebbero arrivati solo in un secondo tempo),  

iniziò a fare programmi, sperimentalmente all'italiana, senza una  

specifica preparazione, sbagliando, discutendone, correggendoli,  

secondo un proprio gusto che si formava giorno per giorno. Così, tra  

mille difficoltà, cercavamo di creare, senza sintassi, le regole  

precise di un linguaggio sconosciuto» (Vito Molinari, «Racconti  

brevi», in Televisione: la provvisoria identità italiana, a cura di  

G' Bettetini e A' Grasso, Fondazione Giovanni Agnelli, Torino, 1985).  

 

   «Mi piace tantissimo. Immensamente. Ingrandisce talmente tutto,  

che uccide subito i falsi valori e mette in luce solo ciò che è vero.  

Se c'è qualcosa che non va tanto, viene ammazzato subito. Tutti,  

attori, uomini politici, scrittori, si spogliano immediatamente di  

tutto ciò che hanno di finto, di voluto, di sovrapposto, e appaiono  

subito nel loro aspetto più autentico, crudelmente, molto più di  

quanto si aspettino. Per questo mi appassiono alla televisione:  

perché ci sento l'odore della realtà» (Georges Simenon, colloquio con  

Alberto Arbasino del 1959, riportato in «la Repubblica», 16 settembre  



1989).  

    Persone  

  Alessandro Cutolo  

  Con un immancabile garofano all'occhiello, Alessandro Cutolo  

(Napoli, 28 marzo 1899), professore di Bibliografia e Biblioteconomia  

all'Università Statale di Milano, è il primo grande conversatore  

della televisione italiana. Grazie a una rara arte affabulatoria e a  

una innata propensione per la recitazione spontanea e non costruita,  

ereditata dalle sue origini partenopee, Cutolo riesce a catalizzare  

l'attenzione di milioni di spettatori rispondendo ai più svariati  

quesiti durante la sua rubrica settimanale Una risposta per voi, in  

onda il giovedì sera alle 21 dal 7 gennaio 1954, fino al 1956 e poi  

nel 1963 (saltuariamente negli anni successivi). Quasi una  

«macchietta" dell'uomo di cultura,  451 trova sempre la formula e la  

dimensione giusta per le risposte, e se non è in grado di darle lui,  

si avvale dell'aiuto di esperti che riceve nel suo studio. Cutolo  

entra nelle case degli italiani quasi fosse un ospite gradito con cui  

chiacchierare amabilmente. «La spiegazione di questo fenomeno  

popolare è facile: gli intelligenti lavoratori italiani, nei minuti  

di riposo, vogliono aumentare la somma delle loro cognizioni e la mia  

rubrica riesce loro utile, con le informazioni che fornisce, in  

pillole edulcorate, tenendosi sempre attentamente in superficie ma su  

un campo molto esteso e assai vario». Su Una risposta per voi e sul  

«metodo Cutolo» si veda Linea allo studio, Bompiani, Milano, 1989, e  

inoltre: Giuseppe Trevisani, L'Università serale del professor  

Cutolo, «Europeo», 3 aprile 1955; Pietro Radius, Un garofano al  



giorno per il professor Cutolo, «Corriere d'informazione», 9 aprile  

1958; Enzo Biagi, Una risposta per me del professor Cutolo, «Epoca»,  

13 dicembre 1959; Achille Campanile, Professori del video: non  

sparate sul cronista, «Europeo», 17 gennaio 1960; A' Cutolo, Dodici  

anni di una rubrica, «Radiocorriere», 7 febbraio 1965; Gaetano  

Afeltra, Cutolo ha ancora una risposta per voi, «Corriere della  

Sera», 28 marzo 1989.  

    

  Pier Benedetto Bertoli  

  Autore e sceneggiatore, Pier Benedetto Bertoli (Omegna, 26 febbraio  

1926 - Roma, 24 febbraio 1989) è stato programmista, sceneggiatore e  

produttore televisivo dal #'eb al-  

  l'#'hf. Il suo debutto in Tv avviene a Milano con le sceneggiature  

del Fantasma di Canterville da Oscar Wilde e del Club dei suicidi di  

Stevenson (#'ec) e di Delitto e castigo di Dostoevskij (#'ef); dello  

stesso anno è l'originale Il signor vanità. Trasferitosi a Roma,  

scrive o sceneggia I servi di Cechov (#'fb), Arabella e la sorella  

(#'fc), La fantarca, operina televisiva su musica di Roman Vlad  

(#'fg), Tartarino sulle Alpi di Daudet (#'fh). Produce una serie di  

farse di Fernandel (#'fh), mentre nel #'gd adatta per la Tv alcune  

operette tra cui Al cavallino bianco e L'acqua cheta; di quell'anno è  

anche la sceneggiatura di Nido di nobili di Turgenev, in  

collaborazione con Tito Guerrini. «La televisione che normalmente  

viene fatta è sempre un po' evasiva rispetto al mezzo televisivo vero  

e proprio. E' sempre un'imitazione del cinema o del teatro. L'ideale,  

invece, sarebbe scrivere un originale televisivo che non racconti una  



storia prefabbricata ma un fatto che avvenga contemporaneamente. E  

penso che il mio originale Il signor vanità volesse essere un po'  

questo. Sceneggiare i classici per la Tv vuol dire rivisitare i  

classici in chiave moderna» (Bertoli). Pier Benedetto Bertoli è anche  

un apprezzato autore di teatro. Ricordiamo soltanto La coincidenza  

(#'eh), I diari (#'ei, Premio Riccione) e Di funghi si muore (Premio  

Ruggeri), L'amore è cieco (#'fd), Teatrottola (#'fh), Le cose più  

grandi di loro (#'fh, Premio Flaiano), Non si può sempre chiudere un  

occhio (#'gb), Bella Italia, amate sponde (#'gc). La sua opera più  

nota rimane Cinecittà, scritta con Antonio Calenda nell'#'hd.  

    

  Ruggero Orlando  

  E' nato a Verona il 5 luglio 1907, si è laureato in matematica e  

fisica. Nel 1935 ha abbandonato l'Italia e nel #'ch si è trasferito a  

Londra, dove ha iniziato la sua collaborazione con l'Eiar. Dopo lo  

scoppio della guerra ha lavorato a «Radio Italia», che organizzava  

trasmissioni antifasciste in lingua italiana. Dal #'dh al #'ee è  

stato corrispondente da Londra della Rai-Tv; dal #'ee al #'gc ha  

tenuto la corrispondenza Rai da New York. Nel #'gi è stato vittima di  

un curioso e assurdo licenziamento: commentatore del Tg#b di Andrea  

Barbato, è stato «cacciato» dal direttore generale Bertè perché  

«coloro che hanno esaurito, per libere dimissioni o per raggiunti  

limiti d'età, il loro rapporto con l'azienda, non possono più essere  

riassunti con contratti a termine» (legge che regolarmente è stata  

disattesa con altri). «Qui New York, vi parla Ruggero Orlando»: non  

era solo un incipit famoso, era un grido di battaglia contro il  



grigiore del giornalismo Rai, un invito a uscire dal seminato, il  

segnale di una sentinella  452 della notte. Orlando è stato il più  

popolare giornalista della storia della Tv italiana, il più copiato  

dagli imitatori e il meno seguito dai colleghi.  

  «Più uno conosce Ruggero Orlando e meno riesce a spiegarsi i motivi  

della sua vasta popolarità. Non è bello, non è un oratore, è  

disordinato nel vestire, nel gestire, nel parlare; aggiungete che  

nella vita è sempre stato un pessimo amministratore delle sue risorse  

intellettuali, delle sue   

  energie fisiche, delle sue possibilità di successo. Vive alla  

giornata secondo il suo estro del momento, e perciò è sempre  

imprevedibile... Sta forse qui il motivo principale della sua  

incontrastata popolarità presso decine di milioni di telespettatori:  

si presenta dal video come un amico di casa che non sta a fare  

convenevoli con nessuno e che parla come si parla abitualmente tra  

amici. Io l'ho visto spesso sul lavoro. Sta davanti alle macchine di  

ripresa o di registrazione senza un foglio di carta, senza un  

appunto. Non ne ha bisogno. Qualsiasi sia l'argomento, Ruggero  

Orlando è sempre in grado di parlare a briglia sciolta» (Nicola  

Adelfi, La sorprendente figura di Ruggero Orlando in Tv, «La Stampa»,  

17 agosto 1969).  

    

   Cronache  

  Dicembre 1954: teleabbonati 88'118 (all'inizio dell'anno erano  

24'000).   

  Impianti trasmittenti: 9.   



  Studi televisivi 8 (5 a Milano, 2 a Roma, 1 a Torino).   

  Ore di programmazione: 1497   

  Canone annuo: 12'500 lire a gennaio, 18'000 a dicembre.   

  Prezzo medio di un televisore: 250'000.  

   3 gennaio 1954: il battesimo   

  della televisione italiana   

  ore 11. Cerimonia di inaugurazione.   

  ore 14,30. Arrivi e partenze.   

  ore 14,45. Cortometraggio.   

  ore 15 Orchestra delle quindici (musica leggera, presenta Febo  

Conti, regia Eros Macchi).   

  ore 15,45. Pomeriggio sportivo (ripresa in diretta di un  

avvenimento).   

  ore 17,30. Le miserie del signor Travet, film diretto da Mario  

Soldati.   

  ore 19. Le avventure dell'arte: Giambattista Tiepolo, a cura di  

Antonio Morassi.   

  ore 20,45. Telegiornale.   

  ore 21,15. Teleclub (curiosità culturali e varie presentate da  

«note personalità»).   

  ore 21,45. L'osteria della posta di Carlo Goldoni, regia di Franco  

Enriquez, con Isa Barzizza, Leonardo Cortese, Ernesto Sabbatini,  

Adriano Rimoldi, Renato De Carmine, Adolfo Spesca (in diretta).  

  ore 22,45. Settenote (Virgilio Riento presenta musica leggera).  

  ore 23,15. La domenica sportiva: risultati, cronache filmate e  

commenti sui principali avvenimenti della giornata.  



   453  «Le tre cerimonie inaugurali, consecutive, verranno  

naturalmente teletrasmesse e la precedenza è data a Milano, non per  

motivi tecnici né geografici, ma perché i quattro "studi" milanesi  

forniscono alla Tv italiana l'85 per cento delle trasmissioni, come  

durata, cui fa riscontro il 10 per cento di Roma e il 5 di Torino,  

città che dispongono di un solo studio ciascuna. Concluso il suo  

periodo pionieristico, la Tv, che negli studi milanesi impiega già  

400 persone come dipendenti fissi, ha cominciato anche, col primo  

gennaio, a riscuotere il canone d'abbonamento, stabilito in 12'500  

lire annue. Novanta sono gli abbonati presentatisi sinora» (Da oggi  

la Tv è un servizio pubblico, «Corriere della Sera», 3 gennaio 1954).  

 

    

  «Io pensavo con spavento, mentre gli altri parlavano, delle  

responsabilità di chi avesse dovuto dirigere una simile spaventosa  

macchina. Tra breve, senza dubbio, l'apparecchio sarà letteralmente  

dovunque, dove ora sono radio-riceventi, in parrocchia, nello  

stabilimento di bagni, nelle trattorie, nelle case più modeste. La  

capacità di istruire e commuovere con l'immagine unita alla parola e  

al suono è enorme. Le possibilità di fare del bene o del male  

altrettanto vaste. L'Italia sarà, in un certo senso, ridotta ad un  

paese solo, una immensa piazza, il foro, dove saremo tutti e ci  

guarderemo tutti in faccia. Praticamente la vita culturale sarà nelle  

mani di pochi uomini» (Luigi Barzini, Occhio di vetro. La «prima»  

della televisione, «La Stampa», 5 gennaio 1954).  

    



  «Cominciamo intanto con il dire che non bisogna aver paura della  

televisione. Ho letto anch'io, qui in America, il bell'articolo di  

Paolo Monelli sui pericoli e le minacce della televisione. Le stesse  

cose si dissero e si scrissero quando la televisione incominciò a  

diffondersi negli Stati Uniti. Si disse che avrebbe ucciso la  

cultura, che avrebbe ucciso la conversazione, la lettura, le vecchie  

abitudini della vita sociale. (...) Si è cominciato in America con  

venti ore di televisione alla settimana: ora la media è di sei ore e  

anche meno. La ipnosi da Tv non è un male cronico, ma una febbre  

passeggera. Se la televisione prende un posto preminente nelle  

abitudini di certe famiglie questo accade nelle case dove non  

esistevano nemmeno prima quelle forme di vita sociale che si teme  

vengano distrutte: case dove non si leggeva o si leggeva poco e male,  

dove non si tenevano conversazioni brillanti o concerti. In quelle  

case la televisione ha colmato un vuoto, e Dio volesse che la stessa  

cosa avvenisse anche in Italia» (Gianni Granzotto, Tra poco vi sarà  

in America un televisore per famiglia, «La Stampa», 5 gennaio 1954).  

   454   Scaffale   

  Aa' Vv', Cinema e Tv, Mostra internazionale del Cinema di Venezia,  

e Edizioni dell'Ateneo, Roma, 1953.  

  Paolo Gobetti, Paternità N'N', «Cinema Nuovo», Roma, 10 novembre  

1954.  

  Saverio Vertone, Azione drammatica e narrazione sullo schermo  

televisivo, «Il Dramma», 1 maggio 1954.  

  

  455   



 

 1955  

 

 L'anno si apre con un ordine di servizio che vieta a tutti i  

dipendenti di rilasciare interviste, collaborare con i giornali,  

partecipare a convegni.  

  Luigi Beretta Anguissola, direttore per gli affari generali,  

coordina  l'Ufficio stampa, il Servizio Opinioni, il palinsesto e gli  

affari amministrativi. Pier Emilio Gennarini, dossettiano,  

cattolico-comunista, dirige un «centro didattico» col compito di  

reclutare nuove leve; gli allievi del corso vengono immediatamente  

definiti, dagli austeri dirigenti torinesi (in buona parte  

liberal-massoni), nemici di Guala, «corsari». Tra gli altri vengono  

assunti Fabiano Fabiani, Emmanuele Milano, Giovanni Salvi, Angelo  

Guglielmi, Umberto Eco, Furio Colombo e Gianni Vattimo.  

    

   Il cartellone   

  La Tv degli agricoltori  

  E' una rubrica settimanale, ma la si potrebbe meglio definire un  

periodico agricolo illustrato, a cura di Renato Vertunni, presentata,  

dal 23 gennaio, da Bianca Maria Piccinino ed Emilio Garroni e  

allestita da Antonello Falqui. Informa in maniera pratica e  

soddisfacente sui vari aspetti che riguardano il mondo  

dell'agricoltura: dall'uso di nuovi fertilizzanti ai più recenti  

utensili, a moderni sistemi zootecnici. La Tv degli agricoltori ha  

infatti anche ambizioni spettacolari, ideale continuazione della  



radiofonica Vita nei campi. Qualcuno sostiene che la vera regia sia  

in realtà della Coldiretti di Ivanoe Bonomi.  

    

  Appuntamento con la novella  

  Letture cultural-popolari di racconti celebri in onda da domenica  

20 febbraio. La prima novella del ciclo di letture proposte da  

Giorgio Albertazzi è La roba di Giovanni Verga e il successo è  

immediato, grazie anche al tono colloquiale e intimo che l'attore  

assume nelle sue interpretazioni.  

   Burattini all'italiana   

  di Maria Perego  

  Dal 12 marzo, nel corso del pomeriggio della Tv dei ragazzi,  

l'appuntamento per i più piccoli è con i burattini di Maria Perego e  

Federico Caldura. Tra le tante e delicate storie d'animazione, quella  

 456 di Zeffirino, il bambino che cerca di fare giustizia nel mondo  

degli adulti con l'inseparabile orsacchiotto Zampallà, Stella  

Stellina e il Fungo Procopio, mentre il saggio Picchio Cannocchiale  

riesce a creare un insolito e intenso dialogo con questa mini-Italia  

televisiva e riceve centinaia di lettere da genitori ansiosi di  

ottenere consigli utili sull'educazione dei figli. Con il passare  

degli anni lo zoo animato si arricchisce di Mamma Picchia,  

Picchiottino, Compare Orso, Messer Coniglio; nel 1957 comparirà 

Topo  

Gigio.  

   In libreria  

  Programma di informazione e divulgazione letteraria condotto  



dall'«uomo di mestiere» (così lo definisce il «Radiocorriere»)  

Riccardo Bacchelli, «mediatore tra l'opera e i telespettatori». Dopo  

i fogli letterari e i periodici di informazione, il 26 aprile nasce  

la seconda rubrica che si avvale di immagini per sollecitare  

l'attenzione culturale dello spettatore. Impaginata come una rivista,  

dedica spazio a un «articolo» della durata di circa dieci minuti  

riservato a un libro o autore, seguito poi da tre o quattro  

«articoli» di pochi minuti concernenti altrettante opere non  

esclusivamente di narrativa e, per concludere, un rapido notiziario  

di aggiornamento.  

   Il telecipede  

  Veicolo immaginario che viaggia cercando di fermare in video idee,  

uomini, paesaggi e pensieri con umorismo, musica e una buona dose di  

perfidia. Il telecipede è una rivista d'attualità non da camera ma da  

viaggio, popolare e dinamica, da un'idea di Folco Portinari, scritta  

da Sergio Ricci, Carlo Romano, Antonio Amurri, Giuliano Isidori,  

Sergio Corbucci e Dino Verde. «Nel Settecento si viaggiava per  

l'Europa in diligenza, oggi è più comodo esplorare il mondo dalla  

poltrona di casa propria schiacciando, ogni quindici giorni, il  

bottone del televisore alle 20,55 la domenica sera», dal 9 ottobre.  

Piaceva agli intellettuali, non al pubblico; rapidamente soppressa.   

   Ti conosco mascherina  

  Galleria di tipi ordinata da Carletto Manzoni, Marcello Marchesi,  

Vittorio Metz, Giovanni Mosca e Vincenzo Rovi, diretta da Vito  

Molinari; la rivista, in onda dal 3 novembre, fa leva sui piccoli  

difetti di ognuno scherzando con spirito. Appaiono sul teleschermo  



situazioni e personaggi nei quali tutti si possono identificare. Di  

puntata in puntata vengono scelti gli attori più adatti a  

rappresentare i vari ruoli, dal classico commiato tra innamorati -  

con Alberto Bonucci e Monica Vitti - al viaggio che non è mai noioso  

quando si è insieme - gli «amorosi ferroviari» Antonella Steni e  

Ferruccio Amendola. Al termine di ogni trasmissione il pubblico a  

casa deve svelare l'identità di un personaggio sconosciuto e  

proclamare la fatidica frase «Ti conosco, mascherina!».   

    457 Piccole donne  

  Cinque puntate, di cui l'ultima «imposta» dallo strepitoso successo  

e frettolosamente montata, per il romanzo sceneggiato Piccole donne  

di Louisa May Alcott nella riduzione televisiva di Anna Luisa  

Meneghini e Anton Giulio Majano. Trasmesso a partire da sabato 12  

novembre, si sforza - secondo le intenzioni del regista Majano - di  

«creare ex novo una sintassi propriamente televisiva». Le quattro  

sorelle March sono interpretate da Emma Danieli (Meg), Lea Padovani  

(Jo), Maresa Gallo (Beth) e Vira Silenti (Amy). «Quando mi  

accingevo», racconta Majano, «a fare quattro puntate di Piccole donne  

nel 1955 viene da me Pugliese, maestro di noi tutti, e mi dice "al  

massimo ne fai due puntate". E io "e perché?". E lui "ma allora sei  

un buffone; ma come, al cinema Barberini è appena uscito il film  

della Paramount con Elizabeth Taylor e Rossano Brazzi e tu pensi di  

fare quattro puntate del romanzo?". Io gli spiego che lo sceneggiato  

è un'altra cosa, che è un'altra lettura. Insomma, per farla breve,  

alla fine della quarta puntata viene da me Pugliese e mi ordina di  

aggiungerne una quinta perché, attraverso lettere, telefonate e altre  



insistenze, la gente non accettava che la trasmissione finisse così  

presto. E così mi sono dovuto inventare una quinta puntata, un po'  

pazza, basata tutta sul flash back, facendo rivivere i morti e  

ritornare in scena quelli che se ne erano già andati!».   

   Incontro di pugilato Loi-Ferrer  

  Il 26 novembre la sfida per il titolo europeo dei pesi leggeri, dal  

Palazzo dello Sport di Milano, entusiasma e regala a migliaia di  

telespettatori (cronista Carlo Baccarelli) una delle prime e più  

palpitanti riprese pugilistiche mai trasmesse. In 45 minuti  

«mozzafiato» Duilio Loi, con «guardia vigile, anticipi, schivate e  

risposte d'incontro», sconfigge Seraphin Ferrer e si riconferma  

campione europeo.  

   Casa Cugat  

  In questo appuntamento musicale con Xavier Cugat, «il Re della  

rumba», e Abbe Lane, in onda dal 4 dicembre, gli italiani scoprono il  

cha cha cha, un ballo che, come spiega lo stesso Cugat, «non è molto  

diverso da un qualsiasi altro mambo; è sempre un tropical ma più  

lento. Tutti potranno ballare il cha cha cha, anche i vecchi e gli  

stonati». La regia è di Mario Landi. Veramente, gli spettatori  

ammirano soprattutto le procaci forme di Abbe Lane. Si racconta che  

il direttore generale Gian Battista Vicentini salisse spesso in regia  

per raccomandare al regista Landi generosi primi piani al viso e al  

busto della diciannovenne ballerina. Ma per la paura di avere osato  

troppo, Vicentini impone, la puntata successiva, una grande rosa di  

stoffa sulla scollatura della Lane. L'ultima domenica di marzo la  

trasmissione viene sospesa.   



   Miseria e nobiltà  

  Questa commedia di Scarpetta decreta, il 30 dicembre, l'esordio  

televisivo  458 di Eduardo De Filippo. E' l'inizio di una feconda  

collaborazione tra l'attore partenopeo e la Tv. «La televisione nella  

nostra città, infatti, avrà un successo tale che un giorno i  

dirigenti della Rai dovranno istituire a Napoli un centro di  

produzione autonomo: e questo assolverà alla funzione di stabilire un  

ponte culturale fra Nord e Sud. E' quello che io sto cercando di fare  

da vent'anni col mio teatro che, partendo da Napoli, ha potuto essere  

compreso anche nelle città settentrionali; e che oggi la televisione,  

con mezzi tanto più potenti, potrà fare con una penetrazione anche  

più profonda».   

    Il programma dell'anno  

  Duecento al secondo  

  Di Garinei e Giovannini. Presentato da Mario Riva. Regia di Romolo  

Siena.  

  19 giugno 1955, 15 trasmissioni fino al 24 settembre 1955, la  

domenica, alle 21,25.     

   Durata di 1 h circa.   

    

  Protagonista del programma è un cronometro che campeggia sul  

palcoscenico del Teatro Lirico di Milano e scandisce il tempo di  

gioco per ogni partecipante alla gara. Il cronometro parte e con esso  

il concorrente, che viene sottoposto a varie prove quizzistiche; per  

ogni secondo di permanenza davanti alla telecamera, il giocatore  

guadagna duecento lire. Il concorrente è libero di ritirarsi dal  



gioco in qualsiasi momento, intascando la cifra guadagnata fino a  

quell'istante. Può però intervenire il «destino», ovvero  

l'avvenimento esterno, cui è preposto il telecronista Augusto  

Cornaggia Medici (nella prima puntata c'è Elio Sparano; rete e  

testata non sono ancora divisi). Quando questo avvenimento, casuale o  

preordinato, si produce (ritrovamento di una banconota, di un'auto  

targata xy ecc') il giocatore perde tutto quello che ha guadagnato  

fino a quel momento e la cifra finisce nelle casse della Croce Rossa,  

in beneficenza. Quando il concorrente commette qualche errore non  

viene subito eliminato ma sottoposto a una penitenza.  

    

  Garinei: Credo che sia una buona idea, veramente una buona idea  

(finge di averla avuta in sogno), singolare e interessante. La prova  

che sia una buona idea è data da questo fatto: che noi l'abbiamo  

avuta in questo momento, mentre in America ce l'hanno già copiata da  

due anni. La trasmissione americana si chiama Dollar a Second, un  

dollaro al secondo.   

  Giovannini: Allora c'è una differenza, duecento lire!  

  Garinei: C'è un'altra differenza, che ad accompagnare questo  

neonato ai suoi primi passi saranno le gentili, delicate, candide,  

paterne, materne, affettuose, cordiali mani di Mario Riva.   

  459  Le penitenze della prima puntata  

  (ideate da Federico Caldura e Guido Stagnaro, coadiuvati da Cesare  

Casati e Cesare Somigliana):  

  La città dove piove: otto sciacquoni rappresentano altrettante  

città d'Italia; in una piove. Se il concorrente finisce «sotto»  



quella città si fa una bella doccia.  

  Il trono dei Filistei: otto erculei Sansoni spingono una colonna  

sopra un trono dove siede il penitente. Uno solo è il vero Sansone,  

meglio non capitarci a tiro.  

  Il grande pugno: un enorme guantone da boxe, mosso da una leva,  

spinge il malcapitato in una grande tinozza. Uno è da K'O'.  

  Il sifone di panna: sette sifoni sono pieni d'aria, uno di panna.  

Mario Riva li dirige allegramente sul volto dei concorrenti.  

  Le prove cui vengono sottoposti i partecipanti non si riducono ai  

soli quiz; bisogna anche saper ballare con un pupazzo di gomma,  

mimare specialità sportive, giocare a ping pong con una padella,  

slalomare fra birilli. (Altre penitenze: ricevere uova fresche in  

testa, venir inondato da cenere, riparare un'automobile che può  

scoppiare, cadere in una vasca piena d'acqua.)  

    

  «Le ragioni che persuadono a sopprimerla sono, tuttavia, più forti  

di quelle che consiglierebbero di tenerla in vita. E' accaduto  

purtroppo ciò che uno dei critici più attenti e obiettivi della Tv -  

Michele Galeani sull'"Europeo" del 26 giugno 1955 - aveva previsto  

fin dalla prima trasmissione: "L'idea è divertente; c'è da  

raccomandare soltanto ai suoi realizzatori una certa misura nelle  

domande... e una certa misura negli scherzi, che non "diventino  

pesanti". Questa misura, forse, è stata passata. La reazione comunque  

è stata quanto mai pronta. Tutti i benpensanti e buona parte della  

stampa si sono levati come un sol uomo contro Duecento al secondo, e  

l'eco è giunta addirittura in Parlamento. Sono corse parole grosse o,  



quanto meno, di dimensioni inconsuete. u'b' ?Ugo Buzzolan* su "La  

nuova Stampa" di Torino del 28 agosto dice chiaramente che Duecento  

al secondo è una trasmissione indecorosa; aggiunge che "lo spettacolo  

a cui s'assiste se provoca con mezzi grossolani qualche risata  

suscita, nel pubblico più provveduto, un senso di pena e di disagio"  

e conclude affermando che si tratta di "una trasmissione che offende  

la dignità umana". Luciano Malaspina su "Vie Nuove" del 31 luglio  

nella colonnina di "via delle muse" dedicata alla trasmissione  

incriminata fa pateticamente osservare che "vedere un uomo anziano,  

un padre di famiglia, mettersi carponi ed abbaiare, imitando un cane  

è cosa che non solo non fa ridere ma che suscita un senso di viva  

indignazione. Indignazione che si rivolge non verso il poveretto, che  

si rassegna a fare il buffone con il miraggio di arrotondare con  

qualche decina di migliaia di lire il magro bilancio familiare, ma  

verso coloro che speculando appunto sul disagio economico di tanta  

gente, comprano la dignità di qualche operaio o di qualche statale  

per allestire "spettacoli" che rivelano soltanto la volgarità d'animo  

dei loro ideatori". Si potrebbe seguitare. Non sono i ritagli di  

stampa  460 che mancano (e ai contrasti si affiancano i consensi,  

Paolo Gobetti, per esempio, che sul non sospetto "Cinema nuovo" del  

10 agosto afferma fra l'altro "come il ritmo e lo stile di Duecento  

al secondo si dimostrino particolarmente graditi allo spettatore e  

adatti alla tecnica televisiva. C'è immediatezza, c'è la realtà degli  

uomini e si trova quel senso agonistico e di contemporaneità, che è  

tra le qualità più importanti di una trasmissione")» (dal redazionale  

Fine di Duecento al secondo, «Radiocorriere», 18 settembre 1955).  



    

  La vera penitenza, e ingiusta, la subisce la trasmissione,  

cancellata dal palinsesto per la reazione di «benpensanti» e di  

«buona parte della stampa». Sia pure mediata dalle pluriaggettivate  

mani di Mario Riva, Duecento al secondo conserva il ritmo e la  

freschezza del prototipo   

  Usa. Dal centro-destra la trasmissione viene accusata di  

«cattiveria» e di «sadismo» (ma al confronto di Portobello sembra un  

innocente passatempo), dalla sinistra di «disimpegno»: «il ragioniere  

pre-boom doveva ancora conquistarsi una dignità (piccolo) borghese  

autentica, oltre che qualche bene di consumo - utilitaria televisione  

lavatrice - e non era bene che apparisse in mutande, pronto a cascare  

in una tinozza d'acqua, senza neanche prima farsi conoscere come  

personaggio ed esibire la propria umanità» (Giovanni Buttafava).  

    

  Sulla sospensione della trasmissione a seguito delle violente  

critiche giornalistiche, si veda: Michele Galeani, Tra dieci anni  

sarà un'altra cosa?, «Europeo», 3 luglio 1955; Mario Luciani,  

Duecento al secondo visto dietro le quinte, «Radiocorriere», 28  

agosto 1955.  

    A video spento   

  «Sergio Pugliese, che fu messo a capo della nascente televisione da  

Sernesi, era uomo di teatro, un autore di qualche successo in un  

genere particolare di teatro, la commedia borghese leggera italiana.  

Apparteneva dunque al "mondo dello spettacolo", necessaria,  

indispensabile creditizia per adire al reparto confezione, donde le  



credenziali e i riconoscimenti di competenza rilasciatigli ovunque.  

Però apparteneva a quello spettacolo. Cioè a quella cultura, più  

attenta al disimpegno che alla ricerca. Egli doveva garantire al  

gruppo dirigente una continuità e una conservazione senza scossoni.  

Il suo disegno naturale fu quello di trasferire, in un certo senso,  

la radio in televisione - la radio di Razzi -, di dare un video alla  

radio, mantenendo in definitiva come preminente e trainante quella  

stessa connotazione preminente e trainante ch'era della radiofonia,  

il teatro. Su quel modello, peraltro a lui congeniale, Pugliese  

informò la sostanza strutturale della Tv. Cosa significa? Vuol dire,  

in altri termini, che il problema era quello di non rompere uno stato  

di  461 quiete, il quale solo pareva consentire il mantenimento di  

quell'efficienza amministrativa, ch'era un po' l'ideologia o la  

ragion d'essere del gruppo Bernardi. Un umanesimo statico, liceale,  

conservatore letterario, andava benissimo per garantire quella quiete  

e Pugliese, per la sua dotazione culturale, poteva essere un buon  

vicario e realizzatore del programma.  

  Credo che basti rileggere i palinsesti di quegli anni. Il termine  

"sperimentale", con cui si definiva ufficialmente la Tv (trasmissioni  

sperimentali, fase sperimentale) pareva riferirsi ed esaurirsi nel  

momento tecnico. Il prodotto voleva essere neutrale in nome di una  

autonomia, godere d'una immunizzazione sicura da ingressi,  

commistioni o turbative eteronome, sia espressive che ideologiche; un  

prodotto batteriologicamente sterilizzato, che poteva andar bene, qui  

il paradosso, pure alla classe dominante politica di allora» (Folco  

Portinari, «Le radici umanistiche della cultura televisiva italiana»,  



in Televisione: la provvisoria identità italiana, a cura di G'  

Bettetini e A' Grasso, Fondazione Giovanni Agnelli, Torino, 1985).   

    Persone   

   Padre Mariano  

  «L'unica barba della Tv, ma uno dei pochi che non sia una barba»  

(Achille Campanile). Già conosciuto dal pubblico religioso per aver  

curato alcune trasmissioni di Radio Vaticana, Padre Mariano (al  

secolo Paolo Rosaenda, Torino, 22 maggio 1906 - Roma, 28 marzo 

1972)  

approda alla televisione nel gennaio del 1955 con una rubrica  

domenicale, dopo la Messa, dal titolo Sguardi sul mondo. E' il primo  

predicatore televisivo e diventa ben presto la voce della coscienza  

per chi ha bisogno di fede in video; il volto sereno ma intenso, il  

saio francescano, le parole ricche di verità consolatrici  

contribuiscono a far sì che il frate torinese assurga curiosamente a  

simbolo della battaglia contro i falsi valori troppo spesso veicolati  

proprio dalla televisione. «Pace e bene a tutti», il saluto dei  

terziari francescani, è la formula con cui ogni settimana Padre  

Mariano saluta il suo pubblico; senza troppi clamori, con la forza  

della sua voce e del suo credo non diventa mai un divo ma rimane uno  

dei personaggi più amati e ricordati dai primi telespettatori. La  

posta di Padre Mariano è uno dei successi storici della televisione. E'  

in lista di attesa, proprio per la sua attività televisiva, per una  

prossima beatificazione.   

   Sergio Pugliese  

  «La responsabilità della programmazione televisiva fu attribuita a  



Sergio Pugliese (Ivrea, 12 marzo 1908 - Roma, 15 dicembre 1965),  

anch'egli proveniente dall'Eiar, dove era entrato nel 1939. Pugliese,  

considerato molto compromesso col regime fascista, era anche autore  

di testi teatrali, giornalista legato a filoni culturali abbastanza  

vivi, e il giudizio, anche di molti che lo criticarono, gli riconosce  

meriti di organizzatore culturale; egli fu peraltro un interprete  

fedele di quella filosofia   

  aziendale, apparentemente neutrale ma sostanzialmente tesa alla  

proposizione di modelli culturali rispondenti al compromesso tra  

moderatismo cattolico e conservatorismo liberale, che caratterizzava  

il momento politico. Pugliese fu affiancato da Aldo Passante, che, in  

particolare, diresse la televisione milanese nel periodo in cui il  

capoluogo lombardo rappresentava il principale  462 centro di  

emissione televisivo. Passante era notoriamente legato al  

vice-direttore generale Bernardi che, poco prima del disastro  

bellico, lo aveva fatto entrare nell'Eiar; la sua esperienza risaliva  

tuttavia soprattutto al periodo del Pwb a Bari e a Napoli. Le sue  

posizioni politiche erano considerate vicine a quelle del partito  

liberale» (Franco Chiarenza, Il cavallo morente, Bompiani, Milano,  

1978).   

   Antonello Falqui  

  La storia del varietà televisivo italiano è impensabile senza la  

presenza di Antonello Falqui (Roma, 6 novembre 1925), figlio del  

critico letterario Enrico. Abbandonati gli studi universitari, Falqui  

si iscrive nel 1948 al Centro Sperimentale di Cinematografia e si  

esercita anche nella militanza critica («Sipario», «Schermi»,  



«Gazzetta del Popolo», «Avanti!»). Nel #'ej fa la sua prima  

esperienza come aiuto regista nell'unico film dello scrittore Curzio  

Malaparte, Cristo proibito. Nel #'eb realizza per la Tv (ancora nella  

sua fase sperimentale) alcuni programmi, fra cui Vita e conclave: Pio  

Xii. Nel #'ec-#'ed si comincia a fare sul serio: prima con Arrivi e  

partenze con Mike Bongiorno, poi con Otto volante (#'ee), una specie  

di caccia al tesoro con Flora Lillo e Galeazzo Benti e finalmente con  

Il Musichiere (#'eh-#'fj): «Il Musichiere è stato un po' la riprova  

delle capacità che ha la Tv di rendere collettivi certi fenomeni. In  

questo senso era interessante scoprire la dimensione "discreta e  

domestica" del piccolo schermo che, senza violare l'intimità della  

famiglia, introduce nella società nuovi modelli di partecipazione  

alla comunità. E poi l'italiano rimaneva appagato nel suo "bisogno  

musicale" che, ironicamente, veniva espresso nelle forme avvincenti  

della gara», racconterà Falqui.  

  Il raffinato gusto scenico e la grande abilità professionale di  

Falqui trovano il perfetto sbocco in Canzonissima (#'eh e #'ei, #'fh  

e #'fi); l'edizione con il trio Scala-Manfredi-Panelli resta il più  

perfetto paradigma di varietà televisivo «classico», il più elegante  

e vivo trapasso del teatro di rivista nel nuovo mezzo. Nel #'fj,  

accanto a uno spettacolo musicale con Franca Valeri e Nilla Pizzi, La  

regina ed io, realizza la sua unica esperienza di prosa: Idillio  

villereccio di Shaw con Vittorio Caprioli e Franca Valeri.  

  Poi di nuovo varietà: Buone vacanze con Gorni Kramer (#'fj),  

Giardino d'inverno con le gemelle Kessler e il Quartetto Cetra e Eva  

ed io con Gianrico Tedeschi, Bice Valori, Lina Volonghi (#'fa). In  



quel periodo del suo lavoro dice: «Odio tutto ciò che è casuale,  

fortuitamente lasciato agli eventi, fuori dell'orbita del pensiero.  

Lo spettacolo leggero è seguito da un numero elevato di spettatori:  

questo deve rendere ancora più preciso il compito del regista.  

Accanto all'esigenza di accontentare il pubblico nei suoi desideri,  

ci deve essere anche una volontà di stimolo al buon gusto, a un  

minimo di senso critico».  

  Dopo un viaggio negli Usa, Falqui propone Studio Uno, la prima  

rivista squisitamente televisiva, uno spettacolo che paga una volta  

per sempre il suo debito con il varietà teatrale (#'fb e #'fc);  

accanto a una superba Mina, ci sono Mac Rooney, le Kess-  

  ler, Marcel Amont, il Quartetto Cetra, Zizi Jeanmaire, Walter  

Chiari, Rita Pavone. Nel #'fd firma le piccole commedie musicali del  

Quartetto Cetra, Biblioteca di Studio Uno, e poi Teatro 10 con  

Luttazzi, ancora Studio Uno (#'fe) con Mina, Luttazzi, Milly, Salce,  

Panelli, le Kessler e Stasera: Rita! con la Pavone; del #'ff sono le  

ben 20 puntate di Studio Uno.  

  Nel #'fh realizza tre commedie musicali: La vedova allegra (Spaak--  

 

  Dorelli), Felicita Colombo (Valeri-Bramieri), Addio giovinezza!  

(Castelnuovo-Cinquetti). Dello stesso anno è una fortunata  

Canzonissima 68 condotta da Mina, Chiari e Panelli. L'anno successivo  

cura alcuni special per Patty Pravo, Morandi, Lollobrigida, Celentano  

e Bramieri. Seguono le regie di Canzonissima 69  

(Dorelli-Vianello-Kess-  

  ler) e dello spettacolo Speciale per noi (#'ga) con Aldo Fabrizi,  



Panelli, Valori e Ave Ninchi. Sempre del #'ga è un'altra edizione di  

Teatro 10 con Lupo; del #'gb Sai che ti dico? con Vianello, Mondaini,  

 463 Zanicchi e Minnie Minoprio e ancora Teatro 10 con Mina e Lupo.  

  Falqui è cosciente di non potersi fare illusioni estetiche con  

programmi di intrattenimento, ma ribadisce continuamente che le 

forme  

espressive che si è scelto necessitano comunque di molta  

intelligenza.  

  Fatti e fattacci con la Ferri e Giandomenico Fracchia con Villaggio  

sono del #'ge, Bambole non c'è una lira del #'gg, Al Paradise  

dell'#'hc e Un altro varietà dell'#'hh con Daniele Formica, Marina  

Confalone, Manuela Giordano, Rodolfo Laganà, Sergio Rubini (su  

Raidue).  

  L'eleganza formale, gli ampi e maestosi movimenti di macchina, la  

proposta del numero «internazionale», le scenografie sempre vagamente  

Liberty costituiscono certamente il marchio di fabbrica del più  

formidabile regista del varietà televisivo «tradizionale».  

    Cronache   

  17 dicembre 1955, ore 20: da questo momento fino alle ore 20 del 30  

dicembre, 450 tecnici Rai si astengono dal lavoro, bloccando, con  

questo sciopero-record, la programmazione per 13 giorni consecutivi.  

L'azienda cerca di attenuare gli enormi disagi trasmettendo film e  

telefilm ma l'interesse per il nuovo mezzo subisce un arresto,  

quantificabile in un apprezzabile calo di vendite degli apparecchi.  

    

  «Il fatto è che in Italia il possesso di un apparecchio televisivo  



esorbita dai confini di una sola famiglia; è proprietà e uso  

estendibile non tanto ai parenti ed agli amici (il che è naturale)  

quanto agli inquilini del piano di sopra e di sotto fino a  

coinvolgere l'intero caseggiato; nelle sere estive in quei grandi  

palazzoni multiformi di periferia che allevano balconcini e terrazze  

in ordinata monotonia è facile accorgersi dell'importanza sociale che  

viene ad assumere il possesso di un televisore. Le famiglie per così  

dire fortunate tengono corte bandita: le loro terrazze, i loro  

balconi formicolano di gente, bambini, vecchi, adulti, ragazzi  

assiepati dinnanzi al piccolo schermo che lampeggia gaio e tentatore  

per i meschini che spiano da lontano nell'oscurità notturna. Sopra e  

sotto invece i balconi e le terrazze rimangono deserti. Ma è nei bar,  

nei caffè dove si misura in tutta la sua intensità il potere  

fascinatore della televisione. Sta nascendo un nuovo costume e pochi  

se ne accorgono. Famiglie intere che prima erano solite trascorrere  

le serate in casa ora escono all'aperto: si stipano nei bar, nei  

caffè all'angolo delle strade che possiedono il televisore. I locali  

si trasformano in piccoli cinema, in teatrini di varietà e di prosa  

con le sedie disposte alla buona intorno all'apparecchio e i tavoli  

per le consumazioni necessari come il biglietto d'ingresso relegati a  

lato. E' un pubblico, si badi bene, attento, che ride facilmente e si  

accontenta di poco, ma interessato e preso dall'immagine sullo  

schermo. Chissà quale spinta riceveranno e in quale direzione i  

grandi modi collettivi del vivere sociale: è incredibile  464 il  

numero delle persone che soltanto adesso attraverso la mediazione del  

piccolo schermo televisivo vengono a contatto per la prima volta con  



avvenimenti che per noi sono ormai scontati e consunti, che so, uno  

spettacolo d'opera, una grande corsa ciclistica, una seduta solenne  

al Parlamento. Ed è un contatto immediato di irresistibile potenza al  

cui confronto necessariamente svanisce e scolorisce ogni cronaca  

parlata alla radio. La realtà sia pure ritagliata dalle macchine da  

presa è sempre precisa e ironica, immensamente suggestiva certamente  

ma in maniera quasi sempre onesta» (Piero Dallamano, Il televisore,  

«Il Contemporaneo», n' 36, 1955).  

    

  «Vorremmo avere da varie personalità - del mondo culturale,  

politico, religioso, sportivo, ecc' - una risposta a questi tre  

interrogativi: 1) Quali sono le sue impressioni sullo spettacolo  

televisivo in genere, oggi in Italia? 2) Che cosa ne pensa di quel  

settore del programma televisivo che tocca più da vicino il campo dei  

suoi specifici interessi professionali o culturali? 3) Avrebbe delle  

proposte oppure dei suggerimenti da fare?» (Medici di Torino) «1)  

Apprezzo i melodrammi e la particolare resa scenica che il mezzo  

televisivo offre loro. 2) Di positivo va rilevato questo: la Tv porta  

lo sport nelle sue immagini più autentiche in luoghi dove ancora può  

destare entusiasmo. 3) Due proposte limitate ma precise: nella  

trasmissione delle partite di calcio, non "spezzare" eccessivamente  

l'azione con piani ravvicinati o con imperfetti raccordi di scena che  

impediscono allo spettatore una visione complessiva del gioco. Curare  

maggiormente l'aspetto tecnico dei commenti. Gianni Brera,  

giornalista sportivo» (Italia domanda, «Epoca», 13 novembre 1955).  

    



   Scaffale  

  Aa' Vv', Atti del Convegno Nazionale di studio sulla televisione  

per ragazzi, Giuffré, Milano, 1955.  

  Aa' Vv', La regia, 3 voll',   

  Eri, Torino, 1955.  

  Arrigo Benedetti, Una sera con Guala, «Il Mondo», Roma, 28 giugno  

1955.  

  Michele Galeani, Tre rapidi bilanci ed un po' d'ottimismo, «Euro-  

  peo», 2 gennaio 1955.  

  Sandro Gallo, Psicologia della radio e della televisione,  

Vallecchi, Firenze, 1955.                     

  Paolo Gobetti, Quasi al limite, «Cinema Nuovo», Roma, 10 aprile  

1955.  

    

  Film sulla Tv  

  Campanile d'oro, regia di Giorgio Simonelli con Roberto Risso,  

Sandra Mondaini, Riccardo Billi e Mario Riva.  

  Motivo in maschera, regia di Stefano Canzio con Mike Bongiorno,  

Lelio Luttazzi, Riccardo Billi e Mario Riva.   

  

   465   

 

 1956  

 

 La politica di Filiberto Guala, ispirata alle correnti più attive  

del mondo cattolico, viene fortemente contrastata dal vecchio gruppo  



aziendale; l'attacco gli viene sferrato, con un articolo di Alfredo  

Panicucci su   

  «Epoca», ispirato, si dice, da Aldo Passante, sul terreno della  

politica amministrativa. In realtà la situazione gestionale della Rai  

era più che solida. Il 27 giugno 1956 Guala fu costretto a  

dimettersi; l'Iri mandò a ricoprire la carica di amministratore  

delegato Marcello Rodinò di Miglione, figlio di uno dei fondatori del  

Partito popolare; direttore generale viene nominato Rodolfo Arata,  

direttamente dalla direzione del «Popolo».   

    

   Il cartellone   

  L'amico degli animali  

  Da martedì 7 febbraio alle ore 22, Angelo Lombardi, pacioso Tarzan  

degli studi televisivi, colloquia in un italiano approssimativo con  

ogni specie di animali. Con lui, assistenti d'eccezione: la scimmia  

romana Cita, l'ascaro Andalù e Bianca Maria Piccinino. Non si sapeva  

ancora cosa fosse l'etologia, perciò «il professor Lombardi mostra  

non solo come si catturano gli animali e come si rendono domestici,  

come si estrae il veleno dai serpenti per trasformare il liquido  

mortale in benefica medicina, ma insegna come si alleva un leone o  

anche come dovete far vivere nel modo più razionale il vostro gatto o  

il cane, il pappagallo o il canarino». Fino al 1957: in tutto 78  

trasmissioni. Lombardi, fra i finti spaventi della Piccinino, si  

comporta come il classico esploratore bianco dei fumetti: è forte, è  

il dominatore del regno animale, è un po' colonialista. Nella   

  koiné popolare diventa mitica la frase con cui Lombardi licenza  



ogni volta l'ascaro e l'animale: «Andalù portalo via!».  

   I nostri figli  

  Ginetta Ortona vince il primo concorso bandito dalla Rai per  

un'opera televisiva a carattere drammatico. E così il suo atto unico  

va in onda il 6 ottobre, interpreti Evi Maltagliati, Ivo Garrani e  

Annamaria Menichetti. Tre personaggi, apparentemente felici, si  

scoprono e si confessano tra le mura di una casa rivelando  

frustrazioni, insicurezze e un inevitabile destino di morte. La regia  

è di Piero Turchetti.   

     466 Primo applauso  

  29 aprile. Varietà a caccia di volti nuovi e personaggi, provvisto  

di «applausometro» luminoso che conferisce la palma della vittoria al  

più osannato. Inizialmente il programma è condotto da Silvana  

Pampanini che riesce a esclamare: «Speriamo che l'applausometro sali,  

sali...». La conduzione passa poi a Enzo Tortora e l'appuntamento  

diventa subito uno di quelli da non perdere: dilettanti allo  

sbaraglio, la barbarica gioia di cimentarsi davanti alle telecamere  

(una sconosciuta cantante poteva arricchire il proprio manifesto con  

la scritta «direttamente dalla Radiotelevisione...»). «Quattro numeri  

sono stati presentati la sera della prima trasmissione: e tutti e  

quattro nel giro di pochi giorni hanno avuto chiamate e contratti:  

cinematografo, teatro di rivista, locali notturni e orchestre».   

   Cime tempestose  

  Tratto dal romanzo di Emily Brontë , adattato da Leopoldo Trieste e  

Mario Landi che ne è anche regista, viene trasmesso dal 12 febbraio  

al 4 marzo, ma tale è il successo che viene replicato il 31 luglio.  



Nel cast: Massimo Girotti, Anna Maria Ferrero, Armando Francioli. Il  

tumulto atmosferico al quale la casa (e la psicologia) dei  

protagonisti si trova sovente esposta è affidato non alla recitazione  

ma a semplici rumori off; salta tutta la dimensione del rapporto con  

la natura, la brughiera deserta scompare.  

   L'alfiere  

  Da domenica 18 marzo a domenica 22 aprile va in onda lo sceneggiato  

tratto dal romanzo di Carlo Alianello - storia di un ufficiale  

borbonico all'epoca dello sbarco dei Mille - con un cast di  

prim'ordine: Emma Danieli, Fabrizio Mioni, Aroldo Tieri, Achille  

Millo, Ivo Garrani,   

  Ubaldo Lay, Domenico Modugno, Maria Fiore, Ilaria Occhini, Enzo  

Turco, Zoe Incrocci, Carlo Giuffré, Giuseppe Porelli, Antonio  

Pierfederici, Monica Vitti, Nino Manfredi, Antonio Battistella,  

Gianni Bonagura, Aldo Silvani, Carlo Croccolo, Gisella Sofio, Anna  

Maestri. La regia è di Anton Giulio Majano. Protestano i circoli  

garibaldini per alcuni episodi narrati dalla parte dei vinti. In  

realtà la regia rispetta l'equanimità d'interpretazione  

dell'originale e, se mai, accentua il contrappunto di un sottile  

humour. Il libro piaceva anche a Visconti.   

   Il sogno dello zio  

  Riduzione televisiva in due tempi e un epilogo a cura di Corrado  

Alvaro dall'opera di Dostoevskij. Nel cast figurano: Mila Vannucci,  

Margherita Bagni, Nino Marchesini, Achille Millo. La regia è di  

Guglielmo Morandi. 20 gennaio. Angelo M' Ripellino, nella  

presentazione del programma, scrive: «La riduzione di Alvaro, dettata  



da quell'amore per le lettere russe che egli ha più volte mostrato  

nella sua carriera di scrittore, coincide con una ripresa  

dell'interesse per Dostoevskij, della cui morte ricorre quest'anno il  

#(?o anniversario».   

     467 La strada è di tutti   

  Dieci trasmissioni dal 2 agosto per affrontare i problemi e le  

tragedie del mondo della strada. L'inchiesta a cura di Giuliano Tomei  

documenta crudamente come si guida e spiega come si dovrebbe 

guidare.  

Collaborano al programma molti enti interessati alla sicurezza  

stradale: l'Ispettorato della Motorizzazione Civile, l'Aci, il  

Touring Club Italiano e la Polizia Stradale.   

   Olimpiadi invernali, Cortina  

  Telecronaca della settima edizione dei Giochi Olimpici invernali  

dallo splendido scenario delle Dolomiti. Carlo Baccarelli, il più  

titolato cronista sportivo, commenta le immagini ottenute con un  

notevole impegno tecnico (11 telecamere). Durante l'inaugurazione,  

nel momento più solenne della cerimonia, cade clamorosamente il  

tedoforo. 14 sono i collegamenti dedicati allo sci, 11 all'hockey su  

ghiaccio e 4 al pattinaggio artistico per un totale di 50 ore e 17  

minuti di trasmissione in Eurovisione.  

   Lui, lei e gli altri  

  Dopo la rivista Lui e lei, Marcello Marchesi e Vittorio Metz  

allargano il campo dei rapporti amorosi, coinvolgendo in un nuovo  

varietà una schiera di personaggi che intrecciano le loro vite con  

quelle dei protagonisti. Nino Taranto e Tina De Mola sono il «lui» e  



la «lei», mentre gli «altri» sono Pinuccia Nava e Nuto Navarrini,  

nella rubrica La serva padrona; Nino Besozzi, Ettore Conti e Marisa  

Robecchi, alle prese con intricate situazioni familiari; Gianni Agus  

e Isa Pola, impegnati nella rubrica Gianna cara e Giggi caro; a  

rispondere ai due fidanzati sono Flora Medini e Raffaele Pisu, mentre  

i numeri in musica sono appannaggio della coppia principale. Ogni  

puntata si conclude con un giudizio finale, che possa dirimere le  

controversie matrimoniali. Questa «guida pratica del vivere insieme»  

diretta da Vito Molinari viene trasmessa dal 2 ottobre.   

   Le nozze di Ranieri di Monaco   

  e Grace Kelly  

  Collegamento in Eurovisione con Montecarlo per le nozze di Grace  

Kelly con il principe Ranieri. Il rito religioso si celebra il 19  

aprile, alle 10,55, nella Cattedrale del principato per «il più  

fiabesco matrimonio del secolo». Grace - che indossa un abito di  

pizzo di Bruxelles e di taffetà adorno di perle - durante la  

cerimonia, vinta dalla commozione, non riesce a trattenere le  

lacrime: questo mostra, con discrezione, il video. Sarà questo  

l'ultimo grande rito mondano non ancora costruito in funzione delle  

telecamere.  

    468   Il programma dell'anno  

  Lascia o raddoppia?  

  Programma di quiz presentato da   

  Mike Bongiorno. Con Edy Campagnoli (preceduta per un breve 

periodo,  

da Maria Giovannini). Regia di Romolo Siena (saltuariamente  



Gianfranco Bettetini e altri). Sabato 19 novembre 1955 (prima puntata  

ufficiale giovedì 26 novembre 1955), 191 trasmissioni fino al 1959;  

il giovedì sera alle 21. Durata di 1 h a puntata.  

    

  «Mille e mille nuovi Edipi, ogni settimana, in quell'ora di notte,  

affrontano la Sfinge, liberano il mondo e la propria anima dai mostri  

della confusione: si sentono testimoni del valore pratico e del  

valore assoluto del sapere. Nessuna altra esperienza potrebbe essere  

più viva, né più trionfale» (Carlo Levi, La sapienza ovverossia  

Lascia o raddoppia?, in Aa' Vv', 1956-1957 due anni di «Lascia o  

raddoppia?» Eri, Torino, 1958). I bar affollati, i cinema  

vampirizzati dalla televisione (si interrompeva la programmazione per  

lasciar posto al piccolo schermo), le strade deserte e tutti i  

televisori d'Italia accesi il giovedì sera per godere dell'unico,  

vero mito della televisione   

  italiana: Lascia o raddoppia? Tutti, almeno una volta, hanno  

sognato di parteciparvi, per diventare personaggi venerati dal  

pubblico, per poter rispondere alla fatidica domanda, perché  

nessun'altra trasmissione è riuscita a creare una così grandiosa  

partecipazione collettiva. L'immaginario fornito ai  

neo-telespettatori è affascinante, sfavillante, ma, per la prima  

volta, vicino, quasi a portata di mano. Il nuovo divo è Mike  

Bongiorno, inusitato «campione di mediocrità e di conformismo» (come  

avrebbe sentenziato Umberto Eco).  

  La televisione trova finalmente la sua legittimizzazione, si  

insinua tra le pieghe della società attraverso uno spettacolo che  



potrebbe essere l'ideale continuazione della Commedia dell'Arte per  

la sua alternanza di realtà e finzione. I concorrenti, esperti in una  

sola materia, chi di calcio, chi di musica classica, chi di cinema  

(ma la gamma delle possibilità è infinita, tutti gli argomenti sono  

ammessi), partendo da una quota di 2'500 lire e rispondendo a quesiti  

via via più difficili, possono arrivare in «cabina», raddoppiare e  

vincere 2 milioni e 256 mila lire, fino al «raddoppio» finale di 5  

milioni (in C'eravamo tanto amati di Ettore Scola sono ricostruite  

con dovizia di particolari sia la struttura del quiz che l'atmosfera  

che circondava gli eroi-concorrenti, strepitoso l'uso della Fiat 600,  

la macchina che toccava a coloro che, in vista del traguardo finale,  

«lasciavano»). E così dal prorompente e censurato seno di Maria Luisa  

Garoppo, al dotto e ricercato frasario del professor Gianluigi  

Marianini, alla commovente storia di Marisa Zocchi, che giocava per  

poter comprare le medicine alla mamma malata, la cultura ha iniziato  

a frantumarsi in un caleidoscopio di domande che trovano, da allora,  

sempre delle risposte.  

   469  Lascia o raddoppia? (che nasce dal programma francese Quitte  

ou double?) inizia sei mesi dopo il debutto di The Dollars 64,000  

   Question, il primo big-money quiz show della televisione, uno  

strepitoso successo della Cbs chiuso dopo due anni, come altri famosi  

giochi a premi, per uno scandalo di vincite «guidate» (stranamente il  

quiz italiano è rimasto finora indenne da partite vistosamente  

truccate). Tuttavia la prima domanda fatta a Lascia o raddoppia? fa  

già intravvedere la via italiana, melodrammatica, al telequiz («Qual  

è l'ultima opera composta da G' Verdi?», risposta esatta di Lando  



Degoli: «Falstaff»); se confrontato con il modello americano, il quiz  

italiano si caratterizza infatti per   

  una dilatazione «teatrale» dell'automatismo ludico di fondo e al  

ritmo incalzante della domanda e risposta preferisce contrapporre  

personaggi, tipi, storie, emozioni, insomma quello che Mike chiama  

«il contorno spettacolare». Da Lascia o raddoppia? a Portobello si  

compie la lunga parabola della nota di colore, che da inserto, da  

parentesi, diventa struttura portante.  

  Il telequiz piaceva ai pochi teorici del nuovo mezzo perché  

vedevano in esso lo «spettacolo eminentemente televisivo» in grado di  

esaltare le principali peculiarità del mezzo: immediatezza,  

personaggi e non attori, alternanza di tangibilità e sogno. Insomma  

il Quiz stava alla Televisione come il Western stava al Cinema: erano  

i generi forti per eccellenza. Non piaceva invece ai letterati  

engagés che lo elevavano a simbolo di tutti i nefasti destini della  

storia, a starter del consumismo, a becchino del neorealismo.  

    

  Di «Lascia o raddoppia?», e di Mike, è stato scritto tutto e il  

contrario di tutto. Com'è d'uso in casi simili, si preferisce  

segnalare un repertorio. critico» vagliato: tirar fuori le pietre  

sacre dal pattume, «non c'è niente di sublime nell'esercizio di  

queste attività, anzi più di una indicazione che si tratta di un  

lavoro infimo, da trivio, anche se tratta del sublime».  

   Lascia o raddoppia? ieri... Paolo Gobetti, Tutti ne parlano,  

«Cinema nuovo», 10 gennaio 1956.  

  E' il primo articolo non puramente cronachistico o di sostegno alla  



trasmissione. Dalla tribuna aristarchesca, Gobetti sostiene che la  

trasmissione si iscrive in quella politica culturale che esalta  

l'hobby, la fissazione, la passione sbagliata (ma che bei  

complimenti, in epoca di «pensiero debole») a tutto detrimento del  

«nostro lavoro di tutti i giorni». Evasione sì, ma non meno  

pericolosa in quanto ozio mentale e culturale.  

    

  Vittorio Metz, Marcello Marchesi, Totò Lascia o raddoppia? di  

Camillo Mastrocinque con Totò, Valeria Moriconi, Bruce Cabot, 

Dorian  

Gray, Carlo Croccolo, Rosanna Schiaffino, Mike Bongiorno, Edy  

Campagnoli, 1956.  

  Gagliardo Della Forcoletta è un duca squattrinato, ex ufficiale di  

cavalleria e intenditore di cavalli, ora ridotto a vivere di  

espedienti nei campi di corse. Contando sulla sua profonda conoscenza  

dell'ippica   470 s'iscrive a Lascia o raddoppia?, nella speranza di  

vincere al concorso televisivo e di poter così consentire di sposarsi  

a una sua figlia naturale, scoperta per caso dopo tanti anni.  

Recensito solo dai Vice, disdegnato dalla critica anche questo film  

«dozzinale» di Totò esibisce benissimo - senza intermediari - un  

campionario di disturbi etnici, di fissazioni nazionali, di  

caratterizzazioni tipicamente italiane...  

  Equivoci e finzioni (incomprensioni mediologiche, simulacri,  

fantasmi che si aggirano per l'Italia sciamando festosi dai  

televisori: ecco un prezioso esempio teorico tratto da un dialogo,  

della seconda maniera, di Totò).   



    

  «Duca: (Totò): Ecco, questo è il microfono.  

  Camillo: (Carlo Croccolo) No, questa è una candela.  

  Duca: E lo so che è una candela, in questo momento funge da  

microfono. Hai visto quello lì che tiene l'affare in mano. Sì...  

funge, è una finzione!  

  Camillo: Ah, funge.  

  Duca: Adesso vado in cabina.  

  Camillo: Sì, signore.  

  Duca: Questa è una cabina.  

  Camillo: Questo è un armadio.  

  Duca: Lo so, lo so, lo so. Ma l'armadio funge da cabina come la  

candela funge da microfono. Hai capito?  

  Camillo: Fungiono tutti e due.  

  Duca: Fu... fu... fungono! Non fungiono! Fungono... Terrone!  

Dunque, oh, tu hai visto come fa Bongiorno?  

  Camillo: Bongiorno!  

  Duca: No, dico hai visto come fa Bongiorno?   

  Camillo: Bongiorno!  

  Duca: Bongiorno!  

  Camillo: Bongiorno!  

  Duca: Ma che capisci? Eppure ti ho portato appresso con me. Come fa  

il signor Bongiorno?  

  Camillo: Ah, bongiorno signore!  

  Duca: Bongiorno signore! Ah, ti spaccherei la testa, ti  

spaccherei... Avanti!  



  Camillo: Mi sente? Pronto, signor duca mi sente?  

  Duca: Vuoi parlare o no?  

  Camillo: Eh, sto dicendo mi sente? Pronto, mi sente?  

  Duca: Non si sente niente in questa cabina... Hai ragione, scusa!  

La cuffia! Non ci avevo la cuffia! Pronto?  

  Camillo: Pronto?  

  Duca: Pronto?  

  Camillo: Pronto?  

  Duca: Chi parla?  

  Camillo: Parla Camillo, io con chi parlo?  

  Duca: Lei parla col duca, cosa desidera? Signorina lasci... la  

comunicazione...   471 Pronto... Camillo? Ti spaccherei la testa. Ah,  

andiamo su, andiamo su. Fammi una domanda, domandami qualcosa...   

  Camillo: Signor duca lei ha 30 secondi per rispondere. Quando mi dà  

lo stipendio?  

  Duca: Questa domanda non è pertinente, è una domanda impertinente 

e  

per questa impertinenza io ti do 2000 lire di multa e uno schiaffo!».  

 

    

  Intanto il 28 marzo 1956 sul «Corriere della Sera», mentre nei  

tamburini più piccoli i cinema annunciano, quasi controvoglia,  

possibilmente nei ridotti, la «forzata» programmazione di Lascia o  

raddoppia?, appare questa trionfale inserzione pubblicitaria: «Cinema  

Odeon, ore 21, Lascia o raddoppia? Per la prima volta in Europa un  

grande schermo, metri 7 per 5 con luminosità e suono perfetti pari  



alle normali proiezioni cinematografiche. Le proiezioni televisive  

sono effettuate con apparecchio Tvgs c/100 costruito dalla  

Cinemeccanica S'p'A' Milano. Al termine di Lascia o raddoppia? viene  

ripresa la proiezione di Ombre gialle». Facendosi beffe di «un  

romanzo d'amore nell'infuocato clima della guerra in Corea», la  

televisione entra nel corpo del cinema turbandone per sempre il cuore  

e la mente.  

    

  471   

  Nicola Chiaromonte, La televisione, «Tempo presente», aprile 1956.  

  La trasmissione mette in scena l'idea superstiziosa che della  

cultura hanno gli ignoranti e forse anche certe élites; «non è poi  

tanto male che se ne faccia pubblico ludibrio». Le  

   asprezze di Chiaromonte («Non ci tratta da bambini santi, ma da  

naufraghi intelligenti. Deposti su terreno solido, riconosciamo in  

lui l'amabile, svaporata figura del maestro»), come suggerisce  

Ceronetti, sono sempre accettabili perché nelle sue pagine circola  

l'ossigeno morale e si sente battere un cuore. Figurarsi, non era  

stato tenero con Brecht e con Sartre; da lui non si possono certo  

attendere indulgenze verso Mike Bongiorno!   

    

   Camilla Cederna, Io con Mike, «l'Espresso», ottobre 1956.  

  Velenosetto, seppur garbato, ritratto di Mike in occasione  

dell'uscita del libro Mike Bongiorno, storia e vita e di una foto che  

ritrae il presentatore accanto alla scrivente, definita «qualcuna  

delle sue tante ammiratrici».  



    

  Aa' Vv', Due anni di Lascia o raddoppia?, 1956-1957, Eri, Torino,  

1958.   

  E' la bibbia della trasmissione, il libro di cui non si può fare a  

meno, il documento più completo che sia mai uscito su un programma  

televisivo. Una giusta miscela di cronaca e di teoria, di facezie e  

di riflessioni, di informazioni (ci sono tutte le domande fatte,  

divise per materie) e di testimonianze. Notevoli gli interventi di  

G'B' Angioletti, Mario Apollonio, Achille Campanile, Orio Vergani.  

Tutti i   472 «casi» e gli «scandali»: Lando Degoli, Paola Bolognani,  

Maria Luisa Garoppo, le gemelle Appiotti, Mario Valdemarin, la  

blasonata Maria Teresa Balbiano d'Aramengo, Gianluigi Marianini,  

Filiberto Menna, Adele Gallotti e tanti altri. Un'epopea di una  

trasmissione presentata ora come un romanzo a dispense,  

   ora come un'enciclopedia popolare, ora come una fabbrica  

inesauribile di illusioni.   

    

  Luciano Bianciardi, Mike: elogio della mediocrità, «Avanti!», 29  

luglio 1959.  

  Questo elogio lascia intravvedere certe fenomenologie: «I nostri  

presentatori della televisione avevano successo, e lo hanno, in  

quanto riassumono ed esprimono certi difetti, certe tare nazionali.  

Mike Bongiorno ne riassumeva più di tutti, ecco perché lo possiamo  

stimare il più mediocre, quindi il più bravo. Meritevole del successo  

e della fortuna, anche economica, che gli è toccata». Apprezzabili i  

rilievi sulle presunte ascendenze americane di Mike e il confronto  



con Mario Riva, Enzo Tortora e Silvio Noto.   

    

  Umberto Eco, Verso una civiltà della visione?, rivista «Pirelli»,  

gennaio-febbraio 1961.  

  In questo lungo articolo è contenuta la celeberrima «Fenomenologia  

di Mike Bongiorno» (ora in Diario minimo, Mondadori), primo,  

articolato e attrezzato esempio di mitologia negativa italiana;  

faceva molta impressione allora che uno studioso usasse affilati  

coltelli teorici per tagliare un pane di cui tutti quotidianamente si  

cibavano. Tuttavia il ritratto di Mike va rigorosamente letto nel  

contesto del saggio, nella sua redazione   

  originale, per godere di certe felici provocazioni: «allora viviamo  

forse un'epoca eroica e un giorno la barbarie del Musichiere o di  

Campanile sera ci apparirà come l'aspetto irrecuperabile di un'epoca  

felice, di un momento aurorale delle telecomunicazioni, in cui tutto  

aveva dimensioni epiche e i ministri vi inauguravano cantieri con  

animo "perturbato e commosso»».   

   ... e oggi  

   Lascia o raddoppia?, trasmissione a quiz in 20 puntate per  

celebrare i 25 anni della prima edizione, presenta Mike Bongiorno con  

Patricia Buffon, Rete 1, media ascoltatori 21 milioni, 15 marzo 1979.  

(Si veda anche «Il cartellone» del 1979).  

  La Rai si ripete a colori. Il quiz è sempre di più un pretesto per   

 

  esibire i feticci che resero memorabile la televisione. La  

trasmissione vive di rievocazioni giornalistiche, di inserti, di  



colloqui a ruota libera e diventa definitivamente talk show.  

Naturalmente la stampa si scatena in una cavalcata rievocativa su  

cinque lustri di vita italiana: si viene così a conoscere nei  

dettagli la vera storia della partecipazione alla trasmissione di  

John Cage, esperto micologo, grazie ai buoni uffici di Roberto Leydi  

e Umberto Eco.   

    473  La storia di Lascia o raddoppia?, un fotoromanzo-verità di  

«Bolero», a cura di Martino Pizzi e Antonio Urso, Mondadori, aprile  

1979.  

  «22 marzo 1979 (sic). La televisione trasmette la prima puntata di  

Lascia o raddoppia?. Al fianco di Mike Bongiorno c'è una giovanissima  

valletta: Patricia Buffon. E' la figlia di Edy Campagnoli». «Al  

termine della puntata Patricia esce con la mamma. Edy, nel vedere la  

figlia accanto a Mike, è più emozionata di venticinque anni fa,  

quando si presentò alla prima edizione di Lascia o raddoppia?». Con  

queste due fulminanti didascalie inizia il fotoromanzo-verità e  

inizia soprattutto un vertiginoso flash-back della Campagnoli, lo  

Sguardo Retrospettivo della Valletta; con misurata sapienza il  

pubblico si mescola al privato, la foto ingiallita a quella di  

attualità, il racconto dei fatti con quello delle emozioni. Sobria la  

voce fuori campo, accurata la regia. La scena più strepitosa è quella  

in cui tre (supposti) dirigenti Rai discutono perplessi se affidare  

la trasmissione a Mike. Prima della parola «fine» ancora una  

didascalia di chiusura: «E' passato un quarto di secolo e il rivedere  

questa nuova edizione ha aiutato Edy a ripercorrere un breve ma  

intenso periodo della sua vita. Anni belli e meno belli, ma tutti  



indimenticabili. E' sicura che, come lei, tutti coloro che vedono la  

nuova edizione di Lascia o raddoppia? ricordano con passione volti e  

fatti di quegli anni. Perché Lascia o raddoppia? è stata nel bene e  

nel male lo specchio della nostra vita».   

    

  Camilla Cederna, Non sono Einstein ma nemmeno un ignorante,  

colloquio con Mike Bongiorno, «Sorrisi e Canzoni Tv», n' 12 del 1982.  

 

  Con minor sussiego rispetto al breve articolo del 1956,  

dimenticando un po' di quel suo tono da zia furibonda, Camilla  

Cederna racconta le paure, le gaffes, la carriera del popolare e  

intramontabile presentatore televisivo: «Quando Eco scrisse che io  

non   

  avevo senso dell'umorismo», si difende con tenerezza l'interessato,  

«il mio pensiero dominante era quello di non farmi licenziare dalla  

Rai». Ritratto di un superlativo con chiusa finale di grande respiro  

metafisico.   

    

  Franco Pecori, Intervista a   

  Mike Bongiorno, «Paese Sera», 14 gennaio 1984.  

  Puntuale ricostruzione della carriera artistica del Nostro, dalla  

Resistenza alla Rai, madre matrigna, a Berlusconi. Toccante il  

capitolo su Lascia o raddoppia? ma più toccante ancora il confronto  

Rai/Private: «A Canale 5 se fai un programma che va bene, Berlusconi  

ti chiama il giorno dopo e ti regala un'automobile. La Rai, nel #'gi,  

dopo 25 anni, mi ha regalato una medaglia, neanche d'argento, un  



misto di argento e nickel, sì e no quarantamila mila lire».   

    

  Mike Bongiorno, «Quiz, quiz e ancora quiz», La Tv compie  

trent'anni: gli antennati, «Epoca», 20 gennaio 1984.  

  Racconto in prima persona degli anni d'oro della televisione  

italiana,   474 quando compito principale delle trasmissioni era  

quello di far vendere più televisori ed allevare così una nuova  

popolazione di telespettatori.  

    

  Elena De Angeli, Andiamo a presentare..., in il Patalogo sette.  

Cinema e televisione, Ubulibri, 1984.  

  Breve e raffinata storia dei presentatori italiani da Nunzio  

Filogamo a Emilio Fede; «in medio stat Mike Bongiorno»: «Gratificato  

delle attenzioni più insigni, da Umberto Eco al Larousse, è né più né  

meno uno di quei tali di cui, dannatamente, "si è già detto tutto".  

Nel suo perfetto maquillage, appare ormai circonfuso di luce propria,  

come una stella fissa; se dovessimo eseguirne il ritratto, la nostra  

mente non saprebbe concepirlo se non come un'"icona bizantina»».   

    

  Beniamino Placido, Mike l'alieno, «Il Venerdì di Repubblica»,  

settembre 1989.   

    

  Pino Corrias, Mike. Nelle mani dei tedeschi da San Vittore al  

Lager, «La Stampa», 26 agosto 1991.  

  Si veda anche «Il cartellone» del 1989.   

   Ontologia del telequiz «Nei primi due anni di Lascia o raddoppia?,  



cioè dal 26 novembre 1955 al 21 novembre 1957, sono affluite alla  

segreteria del gioco 307'906 richieste di aspiranti concorrenti di  

ogni parte d'Italia. Oggi si calcola che più di un terzo circa della  

popolazione italiana abbia fatto richiesta di partecipazione o  

partecipato a un quiz televisivo, è praticamente impossibile  

calcolare quante domande, nel frattempo, siano state poste e quanti  

soldi siano stati elargiti. Comunque, nel primo caso, siamo  

nell'ordine dei milioni, nel secondo dei miliardi...   

   Grandi quiz grandi presentatori Duecento al secondo (1955): Mario  

Riva.   

  Lascia o raddoppia? (1956):   

  Mike Bongiorno.   

  Telematch (1957): Enzo Tortora e Silvio Noto.    

  Il Musichiere (1958): Mario Riva.  

   Campanile sera (1959): Mike Bongiorno, Enzo Tortora, Renato  

Tagliani.  

   Teletris (1962): Roberto Stampa.  

  Caccia al numero (1962): Mike Bongiorno.   

  La fiera dei sogni (1963):   

  Mike Bongiorno.  

   Giochi in famiglia (1966):   

  Mike Bongiorno.   

  Su e giù (1968): Corrado.   

  A che gioco giochiamo (1969): Corrado e Valeria Fabrizi.  

   Rischiatutto (1970): Mike Bongiorno.   

  La freccia d'oro (1971): Pippo Baudo.  



   475   Spaccaquindici (1975): Pippo Baudo.  

   Il borsacchiotto (1977): Carlo Croccolo.  

   Scommettiamo? (1978): Mike Bongiorno.   

  Flash (1980): Mike Bongiorno.   

  I sogni nel cassetto e Bis (1981): Mike Bongiorno.   

  Superflash (1982): Mike Bongiorno.   

  Il pranzo è servito (1982): Corrado.   

  Pentathlon (1985): Mike Bongiorno.   

  Telemike (1987): Mike Bongiorno.  

    

  La decadenza del quiz inizia con Pronto, Raffaella? (Raiuno 1983) e  

con tutti i giochini facili facili della Fininvest.  

   I record dei quiz A Lascia o raddoppia? la vincita massima era di  

5 milioni e 250'000 lire; se il concorrente al raddoppio finale  

decideva di «lasciare», poteva ritirare una Fiat 600. I grandi record  

multimilionari iniziarono negli anni Ottanta.  

  4 ottobre 1980: Vasco Fuso vince a Telemike (Canale 5) 142 milioni  

in una puntata.  

  18 aprile 1981: Sabrina Chiradi vince al Buggzumm di Telemontecarlo  

74 milioni.  

  Ottobre 1985, tre giorni memorabili: il 23 Fabrizio Kofler di  

Milano vince 45 milioni a Help (Italia 1) rispondendo a domandine di  

Fabrizia Carminati; il 24 Saverio Cosentino di Catanzaro vince 52  

milioni e 850'000 lire a Pentathlon (Canale 5) di Mike Bongiorno in  

una sola puntata; il 25 Maria Olivieri e Oreste Alessandri di Viterbo  

vincono 140 milioni a un giochino telefonico di Pronto, chi gioca?  



(Raiuno), condotto da Enrica Bonaccorti.  

  Nel 1989 la Rai distribuisce in premi una media settimanale di 287  

milioni, la Fininvest di 269 milioni (30 miliardi di premi all'anno).  

Sorge un grave problema: è sempre più difficile trasformare i gettoni  

d'oro vinti in Tv in denaro contante: le banche non li acquistano, la  

Zecca li snobba, gli orefici li criticano, i numismatici li pagano al  

grammo non considerando il valore «simbolico»: la vincita si riduce  

di un quarto...  

  13 dicembre 1990: Marco Colla vince a Telemike in sette settimane  

923 milioni presentandosi sulla storia del Genoa Calcio. E' il record  

assoluto di vincite televisive.  

  I precedenti record di Telemike erano stati: Mario Menicagli,  

esperto in musica italiana, 484 milioni (#'hi), Giampiero Malaspina,  

esperto su Hemingway, 437 milioni (#'hh), Santino Saltini, esperto in  

giochi d'azzardo, 766 milioni (#'ij).  

  Il 3 maggio 1990 la concorrente Maura Livoli è sorpresa in cabina  

da Mike Bongiorno con appunti sulla vita di Guglielmo Marconi. Alla  

contestazione di Mike la concorrente sviene in trasmissione (si veda  

Oreste del Buono, Angoscia scolastica e crudeltà differita, «Corriere  

della Sera», 5 maggio 1990).   

    

   476   A video spento   

  «In Lascia o raddoppia? non si contavano gli elementi  

"vitalizzanti" esterni, aggiunti a iniettare "spettacolarità" alla  

pretesa aridità del gioco: dai "padrini"-esperti, anche celebri, che  

potevano assistere i concorrenti alle ultime tornate, a inopinati e  



casuali "a parte", in cui si catturava qualche divo di passaggio,  

tipo Danny Kaye, alle domande appoggiate a brani di film o canzoni,  

ai "numeri" di Mike Bongiorno, estemporanei quanto efficacemente  

calcolati. Confrontando il più antico e il più recente dei pochi  

spezzoni della trasmissione italiana conservati nella Cineteca Rai,  

si ha l'impressione di una progressiva spettacolarizzazione della  

trasmissione, di un graduale riconoscimento della propria  

"vocazione": la storica sequenza del "controfagotto" con Lando Degoli  

(dicembre 1955) appare come una replica più variopinta, e vivacizzata  

da tirate "a soggetto" a partire dagli identici elementi basici, del  

colloquio tipo March-concorrente di The Dollars 64,000  

   Question; quattro anni più tardi, all'ultimo turno si presenta un  

nome celebre, Gino Bechi, che tiene banco con divagazioni  

benefico-pubblicitarie, con trenini in miniatura, con battute di  

esperta "spalla" comica porte al comedian Mike ("Preferisco il nostro  

notaio" e Mike: "Beh, tutti i gusti sono gusti. Guardate com'è  

diventato rosso il nostro notaio!"; o addirittura gli fornisce un  

parruccone con capelli lunghi, alle spalle, che Bongiorno si infila  

subito, cinguettando trionfante: "Sono una bella bambina?"), con  

l'esibizione di un esperto-padrino anch'esso celebre, Ernesto  

Calindri (che fa la pubblicità al suo Sherlock Holmes televisivo): la  

cerimonia della domanda complicata brillantemente risolta diventa  

quasi secondaria. Mentre The Dollars 64,000 Question si è sempre  

basato sul mero meccanismo a suspence dell'azzardo, riducendo al  

minimo ogni elemento esterno, dalla valletta, pura comparsa, al rito  

della scelta della "busta" che avveniva sveltamente a "macchina", con  



un selezionatore elettronico Ibm» (Giovanni Buttafava, «Un sogno  

americano», in American Way of Television, Sansoni, Firenze, 1980).   

    

   Persone   

  Mike Bongiorno  

  Mike, ancora Mike, forever Mike Bongiorno! Sono quasi quarant'anni  

che in Italia si guarda la televisione e si scrive di lei, sono quasi  

quarant'anni che si guarda Mike e si scrive di lui: Michael  

Bongiorno, nato a New York il 26 maggio 1921 dall'avvocato Philip e  

dalla torinese Enrica Carello. In quel castello dei destini mixati  

che è la televisione, il destino più mixato di tutti, più  

consustanziale alla natura del mezzo è il suo.  

  Mike è sempre stato facile preda degli entomologi dell'ovvio: ma  

dire, come è stato detto, che Mike era mediocre, ignorante, succubo  

degli esperti e delle contesse, prodigioso gaffeur e privo di  

umorismo può apparire adesso come un modo cifrato di   477 avvertire  

i numerosissimi fan - non ancora   

  adusi ai riscatti sociali e alle lotte civili - che il loro idolo  

era uno specchio di una qualità particolare: tutta la sua ingredienza  

scenica è solo il trionfo dell'abituale, la sua persistenza è la  

nostra sclerosi quotidiana, il suo professionismo è il meccanismo ben  

oliato, automatico che ci fa andare avanti ogni giorno. Mike è come  

la televisione, la televisione come Mike: «sogno privo di sogno», non  

concede nulla al doppio, all'immaginario; solo rispecchiamenti  

orizzontali, fra sé e sé, fra sé e gli altri, fra sé e gli altri  

media.Da Arrivi e partenze (1954 un programma nel quale esordisce  



come intervistatore su invito di Vittorio Veltroni: in precedenza  

aveva lavoricchiato come giornalista alla «Stampa» di Torino e come  

redattore radiofonico del «Progresso Italo-Americano») a oggi, Mike  

Bongiorno continua a produrre, un po' per carattere un po' per  

mestiere, gaffe, bizze, goffaggini, battute che garantiscono un  

richiamo popolare non meno forte del gioco in sé. Con Mike va in  

scena qualcosa di noi, della nostra medietà, della nostra nascosta  

partecipazione collettiva. Anche i detrattori lo sanno e detestano in  

lui soprattutto il coraggio della banalità. Mike è lì per ricordarci,  

sempre, che non possiamo permetterci di considerare irreprensibile in  

noi tutto quanto rimproveriamo agli altri. Perché, come osserva  

Umberto Eco nella sua celebre Fenomenologia di Mike Bongiorno, la  

gaffe viene elevata a «dignità di figura retorica nell'ambito di una  

etichetta omologata dall'ente trasmittente e dalla nazione in  

ascolto». Però... Un però c'è sempre: quelli che, interrogati,  

rispondono   

  «esatto» invece di «sì» e quelli che dicono «okey» sono vittime  

inconsapevoli di Mike; a lui, e non ad altri, bisogna ascrivere  

questa non lieve colpa.   

   Riccardo Paladini  

  «Può dire senza ombra di presunzione di esser l'uomo più visto  

d'Italia, il suo volto si presenta immancabile tutte le sere  

all'appuntamento delle venti e trenta, ci è diventato più consueto di  

quello di uomini politici e campioni sportivi, lasciando ormai  

indietro perfino Gino Bartali e Totò: ma se andate a chiedere in giro  

chi è Riccardo Paladini nessuno lo conosce. E' il destino del lettore  



del Telegiornale, che entra quotidiano nelle nostre case, si  

introduce familiare e quasi obbligatorio a portare le notizie più  

importanti del giorno, nella redazione sintetica ed essenziale  

propria di questa forma di giornalismo. In due, tre minuti al  

massimo, la sua voce ci ha già accompagnato dal Viminale a Palazzo  

Chigi dalla Casa Bianca al numero 10 di Downing Street, ha perfino  

trovato il tempo di darci un po' di cronaca e di attualità. La sua  

espressione è ogni volta impenetrabile e insieme cordiale, muta e  

parlante nello stesso tempo, uguale e varia per ogni notizia che si  

presenta. Ma rimane anonimo per tutti. La sua storia di speaker ha  

uno svolgimento curioso, e quasi paradossale. A venticinque anni, e  

ormai con famiglia a carico, Riccardo Paladini si accorse di averne  

abbastanza delle sue attività saltuarie, anche se in qualche caso  

redditizie, e affidate alla giornata. Partecipò a un primo concorso  

per annunciatori radio e lo bocciarono. Due anni dopo si provò con un  

concorso questa volta alla televisione, e fu bocciato ancora: "non  

idoneo agli schermi televisivi". Mai contenti, i signori commissari.  

Dopo poche settimane dalla prima bocciatura Paladini cominciava a  

leggere le notizie per le onde corte e il Notturno dall'Italia. Dopo  

pochi mesi dalla seconda bocciatura veniva chiamato a presentare il  

notiziario dal vivo del Telegiornale» (Giorgio Calcagno,  

«Radiocorriere», 1956).  

  Riccardo Paladini (Roma, 1926) condurrà il telegiornale della sera  

fino al 1958 (allora le notizie erano lette da «lettori»  

professionisti e non dai giornalisti che si limitavano a scrivere i  

testi), anno in cui lascia un'azienda che si rifiuta di  



sottoscrivergli un regolare contratto. Potenza del video: in cinque  

anni Paladini non fa un solo giorno di ferie.  

  Si veda: Pietro Poscia, Riccardo Paladini, «La Notte», 20 febbraio  

1979.   

    

   478   Cronache              

  Il primo «nudo» televisivo: Alba Arnova, che viene vista nuda  

durante la trasmissione La piazzetta con Billi e Riva, ricorda così  

il primo episodio di scandalo televisivo: «Io danzavo indossando il  

costume da prova di balletto, cioè la calzamaglia rosa e il corpetto  

nero, tutto molto  

   aderente. Venne fuori il finimondo. Il giorno dopo, al telefono,  

m'insultarono, mi spedirono anche pezzi di stoffa per farmi le  

mutande».   

  «Quando i fratelli Santanato si asserragliarono nella piccola  

scuola di Terrazzano coi cento bambini e le spaurite maestre come  

ostaggi minacciando di far saltare tutti quanti e se stessi per aria  

alla minima resistenza, le prime due cose che i due pazzi richiesero  

alle allibite autorità assiepate intorno all'edificio furono queste:  

soldi e pubblicità. Per i soldi, duecento milioni, provvide subito,  

con grande strazio, la Banca d'Italia. Per la pubblicità intervennero  

d'urgenza la radio e la televisione. Fu lo stesso Arturo Santanato  

che richiese e più volte l'intervento massiccio degli operatori della  

radio e della televisione: volle quanti più fili, microfoni e  

riflettori, generatori e telemacchine fosse possibile radunare  

all'intorno. E una fotografia impressionante mostra il pazzo mentre  



arringa la folla dalla finestra tenendo in mano il microfono: tale e  

quale un dittatore. Nella mente frenetica di Arturo Santanato  

ottenebrata da un vento di squallida follia la radio e la televisione  

occupano il primo posto quali dispensatrici di violenza e di  

celebrità: ed egli si sente di volta in volta un Hitler, un  

Mussolini, un eroe di Lascia o raddoppia?» (Piero Dallamano, Il  

dramma di Terrazzano, «Il Contempora-  

  neo», n' 41, 1956).   

    Scaffale   

  Aa' Vv', Numero speciale sulla Tv, in «Cultura popolare»,  

ottobre-dicembre 1956.  

  Jean Beaufort, Il teatro e la Tv possono trovare una via d'intesa,  

«Il Dramma», n' 242, novembre 1956.  

  Domenico Rea, I napoletani alla televisione, «Il Contemporaneo»,  

Roma, 3 marzo 1956.   

  Nicola Chiaromonte, La televisione, «Tempo presente», Roma,         

aprile 1956.   

   Film sulla Tv   

  Sanremo canta, regia di Domenico Paolella.  

  Totò Lascia o raddoppia?, regia di Camillo Mastrocinque con Totò,  

Mike Bongiorno, Bruce Cabot, Valeria Moriconi, Dorian Gray, Carlo  

Croccolo, Edy Campagnoli.  
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 1957  



 

  Il duo Rodinò-Arata mostra di   

  avere una spiccata sensibilità politica nel passare indenne fra  

molte bufere governative. «Rodinò, invertendo gli indirizzi di Guala,  

restituì fiato agli "aziendali" e dette la prevalenza agli aspetti  

tecnico-amministrativi della gestione. Valendosi del-  

  la sua esperienza, egli condusse la Rai-Tv come se questa fosse una  

azienda produttrice di energia elettrica o una fabbrica di  

scatolette" (Giovanni Cesareo). Grazie a un bilancio in attivo, la  

Rai costruisce nuovi centri (Napoli) e molte sedi. Aumentano anche le  

ore di programmazione. I dirigenti devono viaggiare per servizio in  

prima classe, i dipendenti in seconda.    

    

   Il cartellone   

  Telematch  

  Tenuta a battesimo, il 6 gennaio, dai conduttori di un'analoga  

trasmissione francese, con l'animateur Pierre Bellemare e il regista  

Igor Barrère, Telematch, presentata da Silvio Noto, Renato Tagliani  

ed Enzo Tortora, stabilisce alcuni curiosi primati. E' la prima  

trasmissione di giochi con ben due collegamenti esterni: la palestra  

dove si esibisce il «braccio» per rimediare agli errori commessi in  

studio dalla «mente"; e la piazza della provincia per presentare  

l'«oggetto misterioso», conosciuto anche nella variante di «coso».  

Rappresenta il tentativo della Rai di incunearsi nella provincia per  

farsi conoscere nella maniera più capillare possibile. Ma è anche la  

prima volta che la televisione crea modi di dire che diventano  



metafore di uso nazionale con una incredibile persistenza fra la  

gente e con una smisurata insistenza sulle pagine dei giornali.  

  Si veda: Giorgio Calcagno, Esordio di Telematch, «Radiocorriere», 6  

gennaio 1957; Paolo Gobetti, Telematch, «Cinema Nuovo», 1 febbraio  

1957; Carlo Gregoretti, Televisione, «l'Espresso», 2 febbraio 1957;  

Enzo Biagi, Chi sa perché ma si ride di meno, «Epoca», 25 maggio  

1958.   

  

   Zurlì, mago del giovedì  

  Dal 10 gennaio anche i bambini diventano protagonisti televisivi.  

Il nuovo programma rivolto ai più piccini viene trasmesso dal Piccolo  

Teatro del Convegno di Milano ed è ideato e condotto da Cino  

Tortorella, che ben presto diventa il beniamino del pubblico  

infantile   480 nelle vesti del mago capace di animare e trasformare  

qualsiasi oggetto. E' una fantasia teatrale con indovinelli  

sceneggiati: sei mimi interpretano quiz, proverbi e  

caratterizzazioni. I bimbi amano particolarmente Pippotto (Gian Carlo  

Cobelli) e Pippetto (Angelo Corti), ma non risparmiano applausi a  

Renata Padovani, Graziella Galvani, Marisa Robecchi e Nino  

Castelnuovo. Le musiche sono di Jacqueline Perrotin e alla regia  

delle 82 puntate si alternano Giovanni Coccorese, Gianfranco  

Bettetini, Giancarlo Galassi Beria, Carla Ragionieri, Lyda  

Ripandelli, Pierpaolo Ruggerini, Gianni Serra, Gian Maria Tabarelli.   

 

   La macchina per vivere  

  Un vero e proprio gabinetto scientifico viene allestito negli studi  



di Torino, dal 31 gennaio. Gli ideatori e realizzatori - Portinari,  

Straniero e Vattimo - si propongono di spiegare con semplici  

esperimenti e inserti filmati le fondamentali funzioni del corpo  

umano. Grazie agli interventi di Anna Maria Di Giorgio, docente di  

Fisiologia Umana all'Università di Torino, e del prof' Stoppani, noto  

radiologo, il vero scopo della trasmissione è quello di sconfiggere  

le superstizioni, le illusioni e le false credenze popolari.   

   Carosello  

  Il teatrino, il raccontino, l'appuntamento; tutte le sere, dopo il  

Telegiornale, dal 2 febbraio un siparietto introduce il  

telespettatore nel ghetto dorato della pubblicità. Tutta l'Italia,  

bambini compresi, attende le storie più incredibili, i personaggi più  

suggestivi incorniciati da gioiosi e cortesi consigli per gli  

acquisti. «A quelle che diverranno le fatidiche ore 20,50 scatta una  

sigla dalla musica assai orecchiabile, e agli occhi esterrefatti dei  

telespettatori del dopocena si presenta uno spettacolo inusitato:  

dieci minuti di pubblicità. Era nata la più duratura, la più nota e  

(sembra impossibile) la più seguita delle trasmissioni di tutti i  

tempi: era nato Carosello» (Omar Calabrese, Carosello o  

dell'educazione serale, Clusf, Firenze, 1975).  

  Su Carosello, si veda la sezione «Il programma dell'anno» del 1963.  

  

   Ritratto d'attore  

  Lunga e fortunata serie (33 puntate fino 1959) a cura di Fernaldo  

Di Gianmatteo dedicata al cinema, analizzato come affascinante  

strumento di conoscenza della storia e dei costumi di un'epoca. In  



onda il sabato sera dal 20 luglio la rubrica ripercorre la carriera  

artistica di grandi attori e indimenticabili dive, da Laurence  

Olivier a Ingrid Bergman, ad Anna Magnani a Louis Jouvet.  

   Rin Tin Tin  

  Nella fascia preserale, il 7 settembre, fa la sua apparizione, in  

una serie di telefilm americani, un protagonista d'eccezione: il cane  

lupo Rin Tin Tin. Simpatico e intelligente, aiuta i soldati del Forte  

nelle loro imprese, a cominciare dalla mascotte del reggimento, il    

481 caporale Rusty. La regia è di Donald Mc Dougall e i protagonisti  

sono Lee Aaker e   

  James Brown.    

   Orgoglio e pregiudizio  

  Quadro della vita provinciale inglese del primo Ottocento tratto  

dalle ironiche pagine di Jane Austen, con Franco Volpi, Virna Lisi,  

Vira Silenti Luisella Boni, Enrico Maria Salerno, Sergio Tofano. La  

regia delle cinque puntate, in onda dal 21 settembre, è affidata a  

Daniele D'Anza. Nella trasposizione si perdono purtroppo il brio e  

l'arguzia che rendono indimenticabili le pagine della Austen ma lo  

sceneggiato riesce comunque a imporsi per dignità d'impianto e gusto  

del racconto.   

   Jane Eyre  

  Avventure e passioni dell'eroina romantica di Charlotte Brontë ,  

nella riduzione di Franca Canconi, con sceneggiatura e regia di Anton  

Giulio Majano, interpretate da Ilaria Occhini, Raf Vallone e Ubaldo  

Lay, dal 9 marzo. L'amore ardente e devoto della bruttina Jane si  

trasfigura nelle morbidezze della Occhini. «Sparisce l'ironia  



femminista dell'originale, scritto in prima persona, mentre vengono  

accentuati gli elementi gotici e tremendisti, come la figura di  

Mason, un Ubaldo Lay che fa di tutto per somigliare a Christopher  

Lee, il Dracula cinematografico di quegli anni. Appena entra,  

Rochester lo interpella rudemente: "Cosa siete venuto a fare qui?" e  

lui misterioso: "E me lo domandate?": subito un gran colpo di gong  

chiude la scena. Perché le musiche che entrano violentemente, spesso  

di Riz Ortolani, sono una specialità di Majano. Come le scene madri,  

capaci di far piangere le pietre» (Oreste De Fornari, Teleromanza,  

Mondadori, Milano, 1990).   

   Il romanzo di un giovane povero  

  Tratto dal romanzo di Octave Feuillet, adattato da Carlo M' Pensa,  

diretto da Silverio Blasi, si avvale dell'interpretazione di Lea  

Padovani, Paolo Carlini, che ottiene in quell'anno il Microfono  

d'argento come attore più popolare della Tv, e poi di Evi  

Maltagliati, Aldo Silvani, Franco Volpi. Dal 27 aprile. Un lungo  

bacio profondo tra i due protagonisti passerà alla storia come il  

primo, vero bacio della televisione italiana.   

   Piccolo mondo antico  

  E' il sesto sceneggiato prodotto dalla televisione ma il primo  

tratto da un romanzo italiano. Il regista Silverio Blasi cerca il  

massimo della fedeltà narrativa, stilistica e tonale creando uno  

spettacolo aderente allo svolgimento e allo spirito del racconto,  

puntualmente sottolineato con le parole di Antonio Fogazzaro. Le  

cinque puntate, in onda da sabato 26 ottobre, sono infatti introdotte  

dalle letture di Giorgio Albertazzi. La trasposizione televisiva non  



manca di una certa vivacità, resa ancor più evidente da un montaggio  

nervoso   482 e dall'agilità delle telecamere, mai ferme. Nei ruoli  

di Franco e Luisa ci sono Renato De Carmine e Carla Del Poggio; la  

terribile zia che parteggia per l'Austria è interpretata da   

  una Paola Borboni in gran vena di cattiverie e gigionerie.  

   Viaggio nella valle del Po   

  alla ricerca dei cibi genuini  

  Un gentleman farmer (e per di più scrittore e regista) approda in  

Tv il 3 dicembre 1957 diventando gastronomo e intervistatore.  

«Viaggiare è conoscere e il modo più facile, più diretto di arrivare  

a conoscere un paese è praticare la cucina della gente che lo abita.  

Nei cibi e nella maniera di cucinarli c'è tutto». E così, da un  

caseificio all'altro, da una fabbrica di panettoni a una di  

caramelle, Mario Soldati, con un microfono in una mano e un ombrello  

nell'altra, intraprende il suo Viaggio. Per 12 puntate - filmate  

tutte in un breve lasso di tempo - le telecamere percorrono la  

campagna padana alla ricerca dei cibi perduti (collaborazione di  

Carlo Musso, Lorenzo Rocchi, Tino Richel-  

  my; musiche di Nino Rota). Il viaggio inizia con la sfilata dei  

«potenti mezzi messici a disposizione dalla Rai-Radiotelevisione  

italiana». E' un raro documento di antropologia culturale (per  

fortuna ancora conservato) con incursioni nel mondo della  

letteratura, nonostante le feroci e divertite critiche di Achille  

Campanile: «C'era da aspettarsi scoperte di strani polentoni, di  

manicaretti ignorati, di tenebrosi e monumentali camini fumanti,  

d'usi patriarcali e paleolitici, di schidionate rabelesiane; lo  



immaginavo mentre scovava e illustrava queste cose, con fiuto di  

buongustaio e finezza di letterato, addentrandosi in misteriosi paesi  

dove raramente s'avventura piede di turista, fra apparizioni di numi  

fluviali grondanti acqua e pesciolini, dalla grande barba verde piena  

di chioccioline, tra il subitaneo apparire e scomparire di mostri  

acquatici nei canneti, sotto le nebbie della gran fiumara» (Alla  

scoperta di polli guasti nelle regioni tropicali, «Europeo», 16  

febbraio 1958). Mario Soldati è il primo letterato che diventa divo  

televisivo: oggetto di una memorabile parodia da parte del duo  

Tognazzi-Vianello, bersaglio fisso delle critiche di Achille  

Campanile (si veda: Una lettera di Mario Soldati mi fa piangere di  

rimorso, «Europeo», 2 marzo 1958).  

  

    Il programma dell'anno   

  Il Musichiere  

  Gioco musicale a premi di Garinei e Giovannini. Condotto da Mario  

Riva con l'orchestra di Gorni Kramer e con Lorella De Luca e  

Alessandra Panaro (poi Carla Gravina e Patrizia Della Rovere, poi  

Brunella Tocci e Marilù Tolo). Cantano Nuccia Bongiovanni e Johnny  

Dorelli (poi Paolo Bacilieri). Scene di Mario Chiari. Regia di  

Antonello Falqui.  

  7 dicembre 1957, 90 trasmissioni fino al 1960.   

  Durata di 1 h.   

    483  Dopo il telequiz, la televisione scopre la canzonetta: al  

sabato sera tutta l'Italia deve cantare all'insegna della  

spontaneità, della più casuale improvvisazione. Se Milano è la città  



colta del quiz, Roma si stempera negli indovinelli canori, nella  

tradizione musicale degli stornelli che tutti conoscono. L'orchestra  

suona poche note e i due concorrenti, in scarpe di tela («gentilmente  

offerte dalla Televisione italiana»), scattano dalle terribili sedie  

a dondolo e corrono verso una campana: chi scuote per primo il  

batacchio ha diritto a rispondere e riconoscere, quindi, il motivo  

proposto. Il vincitore deposita poi metà del premio nella «cassaforte  

musicale» e potrà rivincerlo solo se indovina il motivo mascherato  

emesso da   

  una goffa saracinesca cigolante, conquistando anche il diritto a  

ripresentarsi alla puntata successiva. Ma il momento più atteso e  

trascinante è il «Nientepopodimenoché!» con cui Mario Riva, che non  

abbandona quel pizzico di malizia di Duecento al secondo, introduce  

l'ospite della puntata e lo costringe a cantare. Un leggero rossore,  

traccia di quella inevitabile vergogna che assale chiunque debba  

cantare davanti a un pubblico senza esserne abituato, riconduce  

l'illustre invitato a una dimensione di cordialità strapaesana. Sono  

in molti ad accettare la sfida, a darsi in pasto all'Italia canora:  

Fausto Coppi e Gino Bartali che cantano in coppia Come pioveva, 

Mario  

Soldati, Totò, Vittorio Gassman (repertorio lirico), Giorgio  

Albertazzi (Non so dir ti voglio bene), perfino Gary Cooper, Anita  

Ekberg e Jane Mansfield, senza dimenticare il coro degli uscieri Rai  

Tivù e l'incredibile Domenica è sempre domenica intonata tutte le  

sere dal pubblico presente in studio. Nuccia Bongiovanni,  

«l'incompiuta», e Paolo Bacilieri, invece, non riescono mai a  



completare un motivo: i concorrenti, infatti, indovinano sempre prima  

della fine; ma non è un gran male: come argutamente osserva Achille  

Campanile i due sono «cantanti che, cantando pochissimo, riescono a  

cantare troppo». Il Musichiere ricorda un unico ma leggendario  

campione: Spartaco D'Itri, il cameriere romano che sembra conoscere i  

titoli di tutte le canzoni del mondo e d'ogni epoca. Dopo 15  

settimane di vittorie intasca poco più di otto milioni e dichiara di  

voler essere sepolto con l'abito con cui conquistò, per la prima  

volta, la fascia di Musichiere. Uno dei primi, significativi esempi  

di divismo popolare.  

  Il Musichiere è costruito sul modello del game show della Nbc  

creato nel 1954 da Harry Salter:   

  Name that tune (Conosci questo motivo).  

  Si veda: Linea allo studio, Bompiani, Milano, 1989; Carlo  

Gregoretti, Cinquantamila musichieri, «l'Espresso», 23 maggio 1958;  

redazionale, 8 mila sognano di cantare al Musichiere, «Epoca», 15  

giugno 1958.  

    484   A video spento   

  «Guala lo disse espressamente: la televisione non poteva essere un  

nuovo mezzo di divisione tra gli italiani,  

   una televisione soltanto milanese sarebbe stata un non-senso;  

tutti gli italiani dovevano essere alla pari nel produrre, godere e  

subire i programmi. E' chiaro, tuttavia, che l'operazione della quale  

anche oggi le conseguenze non sono cancellate fu la seconda: una  

cinquantina di giovani leoni stava per entrare in Tv attraverso un  

concorso. Furono, come è fin troppo noto, chiamati i corsari:  



nomignolo non privo di una vena di disprezzo, ma nomignolo  

appropriato: per il duplice motivo che provenivano da un corso di  

formazione e perché, pur essendo stati inseriti a livelli minimi  

dall'azienda, andavano all'abbordaggio della Rai per inventare la  

televisione. Fui incaricato di guidare l'ingresso dei corsari e di  

fungere per qualche tempo da punto di riferimento interno. Due furono  

gli scopi dell'operazione voluta da Guala. Per descrivere il primo  

occorre parlare di quelle che erano le caratteristiche del lavoro  

interno di allora. Il lavoro dei funzionari era strettamente  

burocratico e organizzativo. Non che mancassero ottimi ingegni e  

anche grandi esperti di teatro e di musica. Ma il rapporto con il  

prodotto, affidato a collaboratori esterni, doveva essere e rimanere  

il più indiretto possibile, starei per dire asettico (con eccezioni,  

naturalmente). Tuttavia la regola era quella» (Pier Emilio Gennarini,  

«Le radici umanistiche della cultura televisiva italiana», in  

Televisione: la provvisoria identità italiana, a cura di G' Bettetini  

e A' Grasso, Fondazione Giovanni Agnelli, Torino, 1985).   

    

   Persone    

  Mario Soldati  

  Scrittore e regista (Torino, 1 novembre 1906), Mario Soldati ha  

avuto un intenso e variegato rapporto con la Tv. Intanto i suoi film  

riempiono i disossati palinsesti delle prime giornate, anzi della  

primissima giornata, il 3 gennaio: "ore 17,30 Le miserie del signor  

Travet, film diretto da Mario Soldati», recita il «Radiocorriere». E  

poi: E' l'amor che mi rovina (6 gennaio 1954), Policarpo de'  



Tappetti, ufficiale di scrittura (15 febbraio 1956), Piccolo mondo  

antico (25 aprile 1956), Daniele Cortis (25 settembre 1957), Malombra  

(1 febbraio 1965), Fuga in Francia (8 febbraio 1965), Era venerdì 17  

(1 febbraio 1966). Dalla Tv, in contropartita, riceve una prestigiosa  

investitura di popolarità con un'«ospitata» al Musichiere. Tuttavia  

Soldati si afferma come brillante intrattenitore culturale con il suo  

cele-  

  bre Viaggio nella valle del Po (1957) e con l'inchiesta Chi legge?  

(1960). E qui dobbiamo registrare un fatto curioso: la disputa con   

  Achille Campanile. Dalle pagine dell'«Europeo», Campanile  

punzecchia l'amico scrittore con stroncature irridenti (nella celebre  

enciclopedia della Tv, alla voce «Soldati» leggiamo: «Soldati Mario.  

Notata la sua assenza dalla trasmissione Previsioni del tempo»). Il  

nuovo mezzo deve certo affascinare un curioso come Soldati che gli  

dedica persino una poesia: «... Polipi avvinghiati a me Televisione,&  

i ragazzini& mi supplicavano coi grandi occhi   485 acquosi,& con le  

guance succhiate,& con le manine, brune cartilagini...» (Canzonette e  

viaggio televisivo, Mondadori, Milano, 1962). Ma ecco un esempio di  

schermaglia campanilesca: «Soldati non si arrende. Vede passare un  

povero cieco che procede a tentoni, col bastone bianco e il cane che  

lo guida, e i bianchi globi degli occhi spenti volti al cielo,  

ripetendo: "Fate la carità"... e lo affronta: "Cosa legge lei di  

bello?" "Niente", fa il poverino... "Male, molto male. Un uomo che  

legge ne vale due»». Nel 1962 collabora al Giornalaccio di Daniele  

D'Anza con due piccoli sceneggiati: Il colpo grosso (28 novembre) e  

La finestra (31 ottobre serie «Racconti dell'Italia di oggi»). Nel  



1968 vanno in onda I racconti del maresciallo (Secondo programma, dal  

1 gennaio, sei episodi interpretati da Turi Ferro) e nel 1984 Nuovi  

racconti del maresciallo (Seconda rete, dal 28 marzo, cinque episodi  

interpretati da Arnoldo Foà, regia di Giovanni Soldati). Da ricordare  

ancora A carte scoperte con Hailé Selassié (1974) e Spezzoni   

d'America.  

  Uno degli aspetti più sorprendenti di Soldati è la sua «coscienza  

mediologica». Due suoi interventi sono decisivi per capire qualcosa  

di più della Tv.  

  Il primo lo si potrebbe definire il «teorema Soldati» (vedi la  

sezione A video spento del 1967).  

  Il secondo è un duro attacco al telegiornale della Seconda rete,  

diretto da Andrea Barbato (sulla «Stampa», aprile 1976). Soldati  

accusa i telegiornali di grigiore, di monotonia, di totale  

insensibilità al gusto dello spettacolo, utilissimo - secondo Soldati  

- al giornalismo televisivo. Barbato risponde: «Siamo semplici  

giornalisti, non abbiamo calcato le scene; e si vede». I fatti si  

incaricheranno naturalmente di dare ragione a Soldati.  

  Soldati, specialmente dalle pagine del «Giorno» ha esercitato  

saltuariamente anche la critica televisiva su programmi di grande  

impatto come Specchio segreto o L'Orlando furioso.  

   Filiberto Guala  

  Filiberto Guala, democristiano, siede sulla poltrona di  

amministratore delegato della Rai dall'inizio del 1954 alla metà del  

1956: periodo breve, eppure denso di sconvolgimenti. Due le impronte  

principali da lui lasciate: lo svecchiamento dell'azienda ancora  



molto torinese (con dirigenti Eiar e austeri signori liberali che si  

volevano occupare solo di prosa) e il reclutamento dei nuovi  

funzionari attraverso un celebre corso di addestramento. Nel 1960  

Guala, dopo aver annunciato ai familiari che si concedeva una  

vacanza, entrò come novizio nel monastero trappista delle  

Frattocchie, alle porte di Roma.  

  Si veda: Achille Campanile, Lettera aperta al trappista del video,  

«Europeo», 11 dicembre 1960.   

   Silvio Noto  

  Nato a Bari nel 1927. Laureato in legge nel 1949, nel 1950 si  

trasferisce a Roma e inizia a lavorare in Rai prendendo parte al  

programma casa serena. Entra così a far parte della Compagnia della  

Rivista della Rai e poco dopo diventa uno dei più popolari divi dei  

primi ruggenti anni televisivi: Primo applauso, Album di famiglia e  

il grande successo di Telematch insieme a Enzo Tortora. Presentatore,  

attore, show-man, il suo vero pezzo forte è il mimo, un mimo condito  

di umorismo e di una tipica gestualità meridionale sposata  

all'esperienza teatrale che gli permette di girare più di venti film  

accanto ai nomi celebri del cinema commerciale di allora: Walter  

Chiari, Billi e Riva, Villa. Sempre con Tortora, nel 1957-58 conduce  

la prima Canzonissima, gara canora fra regioni del Nord e del Sud.  

Dagli anni Settanta, Noto ha chiuso i suoi rapporti con la Rai ma ha  

continuato a fare spettacoli nelle Tv commerciali.  

    

   486   Cronache   

  «La verità è che tra il monstrum e lo spettatore riesce  



difficilmente a costruirsi un rapporto che non sia di secentesca  

meraviglia o di pigrizia o di soggezione. Ancor peggio dei giornali,  

dei rotocalchi, dei fumetti, la Tv è la verità più comoda che ci  

troviamo a portata di mano: essa opera con il prestigio dell'oggetto  

che muove il senso, in una sorta di passiva felicità e sazietà,  

invece di lasciare al senso, o meglio all'intelletto sensibile,  

l'avventura di scoprire via via i suoi oggetti, recuperarseli,  

riordinarseli in una struttura. L'illusorietà e l'estensione fisica  

fanno della Tv lo strumento moderno che polarizza con irrimediabile  

autorità le opinioni nella polis, sostituendo allo stimolo la  

cristallizzazione secondo forme canoniche di tutto riposo. Resta un  

ultimo punto da illuminare, non il minore, quello in cui, mi pare,  

risiede il rischio maggiore della lenta, inevitabile inserzione di  

ciò che abbiamo definito un monstrum nella nostra vita di ogni  

giorno. E' un punto che sembra toccare appena un fatto di costume, di  

abitudine sociale, ma che si rivela ben altrimenti ricco di  

conseguenze. La diffusione della Tv caccia via dalle case, ove aveva  

ultimo rifugio, l'abitudine alla conversazione. Già il prorompere di  

un'esistenza gerarchizzata, ligia a una spietata e funzionale  

alternanza di lavoro e riposo, aveva ridotto paurosamente il margine  

(si vuol dire la possibilità e la voglia) di questo modo di  

partecipazione umana; fra poco, in ogni salotto, sotto il bagliore  

lattescente del video parleranno soltanto le voci estranee delle  

ombre cinesi, davanti a spettatori per così dire intirizziti in un  

abbandono medianico, che non avranno più nulla da dirsi fra loro. La  

lettura di un libro o di un quadro è una specola in cui il singolo,  



nella solitudine, si ritrova con il cuore di tutti gli altri uomini;  

l'utente della Tv, pur partecipando a una visione con la massa, pare  

alla fine non ritrovare neppure se stesso» (Giuliano Gramigna,  

L'isola di Laputa, «Il Verri», n' 2, 1957).   

    

  «Quella del matrimonio, in effetti, è una delle preoccupazioni  

fondamentali della censura televisiva. Il matrimonio di Gogol è stato  

proibito perché il sacramento non vi appare sotto una luce  

edificante, e forse per la stessa ragione si è arrivati a  

"sconsigliare" L'altro figlio di Luigi Pirandello. Esiste un solo  

amore per la Rai, ed è quello matrimoniale. Una volta doveva andare  

in onda una brutta trasmissione dal titolo Il Vesuvio fuma ancora. In  

essa era inserita una canzone popolare campana le cui parole suonano  

così: "Compagno' - si me vuo' bene - non ce serve - 'o lietto 'e  

sposa...". Vennero cambiate in "Compagno' - si me vuoi bene -  

t'assicuro - ca te sposo", poiché il censore era insorto contro  

quell'aperto invito al concubinaggio posto sulle labbra di una  

fanciulla presumibilmente nubile. Né ci si arrestò dinanzi a opere  

fra le più note e a autori scomparsi. Capitò a Sabatino Lopez, con la  

sua celeberrima Il terzo   487 marito. Nella commedia i due  

protagonisti, come è noto, non si sposano. Nell'edizione televisiva  

il censore compiva il miracolo: la vedova si ravvede e l'amante la  

sposa. Abbiamo pronunciato la parola amante. Fossimo stati alla Tv  

avremmo rischiato il licenziamento. Perché questa parola, evocatrice  

di illeciti piaceri, deve essere rigorosamente bandita. Si può  

parlare solo di fidanzata, o, nel caso in cui la relazione ha  



chiaramente varcato certi limiti, di moglie. Avvenne così che il film  

L'amante del bandito venne presentato col titolo La moglie del  

bandito. Con lo stesso titolo era stato annunciato sul  

"Radiocorriere". Su questo punto non si transige. Un redattore del  

"Radiocorriere" venne licenziato perché aveva pubblicato in copertina  

la foto di un'attrice "notoriamente" separata dal marito: migliaia di  

copertine già stampate furono mandate al macero e sostituite  

all'ultimo momento da un improbabile paesaggio alpino con tanto di  

pecorelle. Da una commedia di Bacchelli venne tagliata la battuta:  

"Tempo un anno, becco sarai". Ma la parola amante non è la sola  

esclusa dal vocabolario Rai. C'è anche membro che va sostituito con  

componente per ragioni di assonanza, cazzotto per la radicale,  

magnifica per la desinenza. Per la stessa ragione sono da evitare i  

femminili degli aggettivi immaginifico, benefico, malefico.  

Sciaguratamente nessuno è riuscito a trovare l'eguale di ratifica, e  

così per questa parola si fa una eccezione, della quale tuttavia non  

è bene abusare. Per ragioni non chiare è da evitare anche la parola  

fesso, alla quale si preferisce frescone. Occorre inoltre evitare di  

nominare il nome di Dio invano, per cui le espressioni, Dio lo  

volesse, Solo Iddio lo sa, Per amore di Dio, ecc' vanno sostituite  

con il cielo lo volesse, solo il cielo lo sa, ecc'. In italiano la  

cosa è possibile: assai difficile si presenta, per esempio, in  

napoletano. Togliete a Eduardo la possibilità di dire Gesù, Gesù,  

Madonna mia bella e simili, e dovrete tagliargli a mezzo le commedie.  

E' quel che si pretendeva dall'autore napoletano quando doveva dare  

in televisione Questi fantasmi. Edoardo però si oppose, e il censore  



dovette lasciar correre. Non lasciò correre invece, con Carducci,  

giacché questi era morto e non poteva protestare. Così nel Canto  

dell'amore a un certo punto il poeta si rivolge a Papa Mastai  

invitandolo a "bere un bicchier". I versi, ritenuti irriguardosi,  

vennero tagliati. Così come al tempo di Guala si arrivò a proibire la  

canzone E' du' professure. Questi, come è noto, arrivano in paradiso,  

cominciano a suonare, poi chiedono di ritornare sulla terra, a  

Napoli, perché "O paradiso nostro è chillo llà". Guala ascoltata la  

canzone alla radio, la ritenne oltraggiosa nei riguardi di una  

istituzione come quella del paradiso, e ordinò che fosse esclusa dai  

programmi» (Arturo Gismondi, La radiotelevisione in   

  Italia, Editori Riuniti, Roma, 1958).  

    

   488   Scaffale  

  Angelo D'Alessandro (a cura di), Lo spettacolo televisivo.  

Antologia di scritti sulla Tv Edizioni dell'Ateneo, Roma, 1957.  

  Roberto Campa, Lo spettacolo televisivo, «Il Dramma», dicembre  

1957.  

  Arturo Gismondi, Inchiesta sulla radio-televisione, «Il Ponte»,   

  agosto-settembre 1957.  

  Livio Golletti, Tv senza segreti, A' Viglongo e C', 1957.  

  Renato May, Civiltà delle immagini, Cinque lune, Roma, 1957.  

  Carlo Ludovico Ragghianti, «La Tv come fatto artistico», in Cinema  

arte figurativa, Einaudi, Torino, 1957.  

  Elémire Zolla, Teorie televisive, «Tempo Presente», Roma, luglio,  

1957.  



   Film sulla Tv  

  Primo applauso, regia di Pino Mercanti con Claudio Villa, Carlo  

Dapporto, Riccardo Billi e Mario Riva.  

  Amore e chiacchiere, di Alessandro Blasetti con Vittorio De Sica,  

Gino Cervi, Elisa Cegani.  
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 1958  

 

 Alcuni provvedimenti di ristrutturazione definiscono i compiti del  

«Comitato programmi» e dei «Comitati di direzione generale», sempre  

presieduti dall'amministratore delegato. Marcello Rodinò poteva così  

controllare gli aspetti tecnico-amministrativi e Rodolfo Arata quelli  

«creativi», attraverso il fido Pugliese. Le procedure burocratiche  

cominciano a tessere le loro pesanti maglie: l'ordine di servizio n'  

261 del 9 aprile 1958 introduce il principio della doppia firma anche  

nella corrispondenza interna, con la costruzione di un complicato  

castello di procure per l'accentramento del potere nelle mani di  

pochi.   

    

   Il cartellone   

  I viaggi del Telegiornale  

  Piccole troupe televisive, coordinate da Franco Prosperi, Fabrizio  

Palombelli e Stanis Nievo e inviate in Kenya, Uganda, India,  

realizzano documentari che assumono le vesti di autentici reportage.  



La prima serie, in onda dal 26 marzo, esplora il cuore degli ex  

protettorati britannici: vasti e sterminati territori, popoli  

primitivi ma ricchi di cultura e tradizioni, savane e foreste  

equatoriali vengono colti dall'occhio europeo delle telecamere di  

registi come Folco Quilici o Roberto Rossellini. Proprio l'esperienza  

indiana di Rossellini darà origine a una serie di 10 trasmissioni che  

vanno in onda sotto il titolo L'India vista da Rossellini  

(«materiale» secondo Gianni Rondolino «non troppo elaborato e spesso  

utilizzato per ragioni commerciali e d'opportunità») e a India, «uno  

dei film più radicali di Rossellini, un film-saggio, un esempio di  

cinema filosofico al di là della finzione» (Adriano Aprà).   

   Viaggio nel Sud  

  Dal 24 aprile dieci puntate-inchiesta affrontano i problemi e le  

contraddizioni della realtà sociale del Mezzogiorno. La regia è di  

Virgilio Sabel che, attraverso interviste dirette ai protagonisti  

popolari umanizza e dà volto ai problemi trattati. «Non si tratta di  

una passeggiata alla ricerca di folklore locale ma di una seria  

indagine che presenti con chiarezza un mondo in piena  

trasformazione».   

     490 Perry Como Show  

  Il popolare varietà musicale della Nbc viene trasmesso in Italia  

dal 20 maggio per «documentare i telespettatori sulle caratteristiche  

delle trasmissioni americane» («Radiocorriere»). Ma il doppiaggio non  

è sempre felice, non sa reinventare le barzellette ed è in evidente  

imbarazzo di fronte alle risate in studio che diventano curiosi  

misteri per il pubblico italiano. «Vediamo l'ultima trasmissione.  



L'apre Perry Como, al solito sorridente come uno che si diverta un  

mondo alle cose che avvengono attorno a lui e delle quali egli sia  

spettatore invece che attore; il che assicura che almeno uno che si  

diverte c'è» (Achille Campanile, Risate misteriose nello spettacolo  

di Perry Como, «Europeo», 27 luglio 1958). Magic Moments di  

David-Bacharach, la canzone della sigla, diventa famosissima.  

   La bisbetica domata  

  Con la famosa commedia di Shake-  

  speare inizia il 3 ottobre il ciclo Grandi Produzioni di Prosa alla  

Tv, in onda tutti i venerdì. Interpretata da Lea Padovani, Gabriele  

Ferzetti, Ilaria Occhini e Aroldo Tieri, è ridotta e diretta da  

Daniele D'Anza.   

   La morte di Papa Pio Xii e   

  l'elezione di Papa Giovanni Xxiii  

  Dopo tre giorni di agonia il 9 ottobre muore Pio Xii, il Papa che  

aveva vissuto i dolorosi anni della Seconda guerra mondiale. Il 4  

novembre viene eletto il nuovo Pontefice, il cardinale Angelo  

Giuseppe Roncalli, che sceglie il nome di Giovanni Xxiii. Gli  

avvenimenti vaticani, vissuti attraverso la Tv, diventano, per la  

prima volta in Italia, media-events.   

   Canne al vento  

  Il regista Mario Landi «ha valorizzato la "parte maledetta" o  

almeno i risvolti torbidi, più di quanto non avesse fatto la stessa  

autrice del romanzo Grazia Deledda» (Oreste De Fornari, 

Teleromanza,  

Mondadori, Milano, 1990). Il romanzo, sceneggiato da Gian Paolo  



Callegari, ha infatti imposto una soluzione televisiva ardua e  

laboriosa per portare alla luce e collegare tra loro i fatti più  

spettacolari, spesso nascosti o sottintesi dalla narrazione. Per ogni  

personaggio si è cercato un concreto epilogo che potesse fornire una  

compiutezza logica necessaria all'allestimento televisivo. Nelle  

quattro puntate in onda dall'8 novembre, Carlo D'Angelo interpreta il  

ruolo del servo   

  Efix mentre Cosetta Greco è Noemi Pintor e Franco Interlenghi suo  

nipote Giacinto.   

   Valentina  

  Marcello Marchesi, Vittorio Metz e il regista Vito Molinari portano  

in televisione dal 7 settembre la storia di Valentina (Carla  

Macelloni), che è talmente divorata dalla fretta da nascere settimina  

e bruciare in pochi secondi cinque anni della sua vita per poi  

vedersi sposata al fidanzato Michele (Alberto Lionello). Ma «chi va  

piano, va sano...»   491 sembrano suggerire gli autori, costruendo  

attorno alla protagonista varie occasioni per farle apprezzare la  

lentezza. Il «Radiocorriere» annuncia che «per la prima volta negli  

annali della televisione italiana verranno messi a contatto, in un  

genere di rappresentazione del tutto nuovo, il teleromanzo a puntate  

e la commedia musicale».  

   Telescuola  

  Vere e proprie lezioni di avviamento professionale, rivolte ad  

alunni residenti in zone prive di scuole secondarie. La trasmissione  

inizia il 25 novembre e dura per l'intero anno scolastico, viene  

istituita una rete di 1626 Pat (Posti di Ascolto di Telescuola) e  



grazie alla presenza mediatrice di un coordinatore la lezione  

televisiva è adattata alle esigenze del gruppo di ascolto. E' il  

primo corso di istruzione per Tv attuato in Europa, la cui frequenza  

consente di conseguire un regolare diploma di scuola media  

professionale. Le materie dei corsi sono infatti le stesse  

contemplate dai programmi ministeriali per le scuole di «Avviamento a  

tipo industriale».  

   Cinquant'anni 1898-1948  

  Dieci trasmissioni di Silvio Negro e Gian Vittorio Baldi, dal 14  

dicembre, per analizzare «episodi di vita italiana fra cronaca e  

storia». Le puntate vengono realizzate con secchezza e rigore per  

poter avviare un commento ai fatti non emotivo ma lucido e obiettivo.  

Il materiale accuratamente selezionato e ordinato con criteri  

filologici e cronologici viene attinto per la prima volta  

dall'Istituto Luce. Malgrado questa scrupolosa ricostruzione storica  

la trasmissione possiede comunque una sua dimensione spettacolare che  

le fa ottenere eccezionali indici d'ascolto, pari al-  

  l'88%, e di gradimento.   

   Quella bonanima  

  Dal Teatro Politeama di Genova va in onda, il 30 dicembre, la  

commedia di Ugo Palmerini interpretata da Gilberto Govi. Il comico  

genovese veste i panni di Faustin Caviglia,  

   onesto lavoratore, ottimo marito e padre, la cui esistenza viene  

tormentata dal ricordo di un genero defunto. Govi si sforza di  

recitare in un quasi dialetto, tuttavia la sua mimica e la sua vis  

comica piacciono a tutta l'Italia, tanto che la Rai trasmetterà altre  



cinque sue interpretazioni. Miracolosamente le sue registrazioni, su  

pellicola, non vengono cancellate perché un montatore fan della sede  

di Milano, Giorgio Galli, si rifiuta di distruggerle.   

    Il programma dell'anno   

  Festival di Sanremo  

  Il più celebre dei festival della canzone italiana nasce nel 1951. E'  

il 29 gennaio e nel Salone delle Feste del Casinò, tra tavolini da  

café   492 chantant e camerieri in divisa, un fortunato quanto esiguo  

pubblico partecipa, con un biglietto da 500 lire, comprendente cena e  

spettacolo, in un'atmosfera elegante e patinata in linea con  

l'immagine offerta dall'Azienda di Promozione Turistica sanremese,  

all'esibizione canora, organizzata dalla Rai in tre serate e  

trasmessa radiofonicamente «in presa diretta». La trasmissione è  

prudentemente inserita in un contesto già collaudato: il presentatore  

è Nunzio Filogamo, il celebre Aramis della più fortunata  

radiocommedia italiana, ma anche il Maestro Cinico Angelini e gli  

stessi cantanti sono già noti al pubblico. Vuole essere una  

manifestazione senza troppe pretese ma in realtà, affidandosi alla  

radio, intende creare attorno all'avvenimento un'eco nazionale.  

Vincitrice, tra le venti canzoni selezionate, è Nilla Pizzi con  

Grazie dei fiori di Seracini-Testoni-Panzeri. «L'idea della gara tra  

le canzoni in programma l'ha avuta l'industriale Pier Busseti, allora  

gestore della casa da gioco. La Rai l'ha fatta propria e si è assunta  

la completa responsabilità dell'organizzazione. Delle 240  

composizioni ancora in attesa di entrare nelle regolari  

programmazioni, 20 sono scelte e affidate all'orchestra diretta dal  



Maestro Angelini. In sala il pubblico - raccolto intorno a tavolini  

tipo vecchio cabaret o café-chantant - è intento a cenare fra  

l'andirivieni dei camerieri!» (Gianni Borgna, La grande evasione.  

Storia del Festival di Sanremo, Savelli, Roma, 1980). «In quegli  

anni, infatti, l'industria discografica è quasi inesistente (basta  

pensare che le canzoni del primo Festival di Sanremo sono consegnate  

alla Fonit-Cetra, che già allora è la casa discografica della Rai,  

quindici giorni dopo la manifestazione) e chi ha una canzone da  

proporre deve rivolgersi alla Rai che ha le sue orchestre e i suoi  

cantanti stipendiati. Se la canzone supera i severi esami di una  

commissione, sempre refrattaria anche alle più piccole innovazioni,  

viene affidata alle orchestre che la   

  eseguono nei loro spazi e la diffondono» (Giancarlo Governi e Luigi  

Settimelli, Cinquanta anni di canzoni, «Radiocorriere»).  

  Gli italiani dei buoni sentimenti e delle piccole illusioni  

rispondono in massa all'appello del Festival e già un anno dopo  

l'esordio nasce l'«affare»: al secondo appuntamento canoro 310 case  

editrici inviano canzoni, al Salone delle Feste scompaiono i tavolini  

e il prezzo del biglietto aumenta. E quando nel 1954 la  

manifestazione viene trasmessa in televisione, diventando uno degli  

appuntamenti forti del palinsesto, «finalmente la gente può vedere i  

volti che ha visto di sfuggita in qualche fotografia. Ma per la  

canzone italiana quello tra la radio e la Tv è un passaggio  

traumatico. Abituati al "segreto" della sala radiofonica e quasi  

sconosciuti al grande pubblico, i cantanti vengono sorpresi a  

gesticolare in modo impacciato se non grottesco» (Giancarlo Governi,  



Luigi Settimelli). Dall'avvento della televisione (nel 1955 la finale  

è già trasmessa in Eurovisione), si assiste a un processo di  

vampirizzazione dello spettacolo musicale che diventa sempre meno  

festa della canzone e sempre più occasione di autocelebrazione del  

nuovo mezzo. Nunzio Filogamo   493 è sostituito, perché  

  - si dice - è poco telegenico, da Armando Pizzo e poi da Mike  

Bongiorno, il Maestro Angelini da Alberto Semprini che, vivendo a  

Londra sembra più adatto all'internazionalità dell'evento. Agli  

affermati Consolini, Latilla, Pizzi, Boni e Togliani si affiancano  

«emergenti» presi dalla «strada», nella ricerca di quel contatto con  

la provincia che la televisione sta attuando con Telematch e  

Campanile sera. Tonina Torrielli fa la caramellaia a Novi, Ugo  

Molinari è commesso viaggiatore, Tony Dallara è un ex fattorino e  

Adriano Celentano è apprendista orologiaio. Ma a scuotere il torpore  

degli stanchi stereotipi, nati con il Festival, arriva «Mimmo  

nazionale»: Domenico Modugno, cantautore pugliese, trionfa all'ottava  

edizione del Festival con Nel blu dipinto di blu. Lo scatenato ed  

elettrizzante refrain, unito alla personale interpretazione di  

Modugno, conquista immediatamente il pubblico sanremese e, in breve,  

il mondo intero. Il disco rimane al primo posto delle classifiche  

americane per 13 settimane e vende 22 milioni di copie. La vittoria  

di «Mister Volare», nell'anno in cui la gestione dello spettacolo è  

affidata a privati, apre Sanremo all'incontrastato dominio delle case  

discografiche. Il trinomio fiori, musica e televisione, che si era  

subito rivelato felice, ottiene strepitoso successo quando accoglie i  

ritmi d'oltreoceano. E i volti nuovi appaiano più a loro agio davanti  



alle telecamere di quanto non lo fossero i loro predecessori: Joe  

Sentieri, Celentano, Mina «la tigre di Cremona», Milva «la pantera di  

Goro», Bobby Solo e Tony Renis sono i divi «casarecci» inventati  

dalla Tv per gli anni Sessanta. «Il Festival di Sanremo è stato (...)  

una delle tante macchine industriali che hanno prodotto l'elefantiasi  

dei consumi: ma non cultura popolare, né repressione e tanto meno  

liberazione», anche perché «non ha mai rappresentato anno per anno,  

quell'anno» (Natalia Aspesi, Avvinta come l 'edera a un povero  

disgraziato, «la Repubblica», 27 gennaio 1980).  

  Dal 1973 al 1980 (in straordinaria coincidenza con il clima della  

programmazione generale della Rai) il Festival vive la fase più  

oscura della sua carriera, fino ad essere abbandonato dalla Rai. Ma  

nel 1981 riprende quota (vince Alice con Per Elisa di Franco  

Battiato): «Ora la Rai-Tv, diventata anche organizzatrice e padrona a  

tutti gli effetti, ha dato al Festival un posto rilevante nel  

palinsesto, e il palinsesto ha messo in regola qualsiasi velleità di  

concorrenza con altri spettacoli, a cominciare dal calcio. Pure la  

nazionale azzurra è stata costretta a rispettare gli orari di  

Sanremo. E' la festa, anzi il Festival comandato dalla Rai-Tv per gli  

utenti. Qualcosa di malinconico e inevitabile ma con un'audience  

sempre fortissima. Come quella di altri riti involontari sul tipo  

della dichiarazione dei redditi o dell'Iva» (Oreste del Buono, Dalla  

tv madrina alla tv padrona, «Corriere della Sera», 20 febbraio 1989).  

«Il Xxxix Festival della Canzone sequestra la televisione e i  

telespettatori intimandogli la resa, ipnotizzandoli, tagliandoli  

fuori da ogni altro umano svago, con un'offerta ancora più  



monumentale di sempre di canzoni e cantanti: cinque sere consecutive  

su Raiuno e poi, in ogni angolo pubblico e privato   494 della  

giornata, interviste, sorprese, trappole, dibattiti e sociologie da  

cui è probabile si emergerà terrorizzati, come da un incubo, con il  

solo desiderio di non sentire mai più quelle canzoni, di non vedere  

mai più quei pur amabili cantanti. (...) Con questo Festival, la  

televisione divora definitivamente la canzone italiana, se ne serve  

per fare pubblicità ad altre sue trasmissioni, impone i suoi divi per  

rendere insostenibile la loro popolarità, cancella chiunque non stia  

al suo ritmo, alla sua informazione, ai suoi divi, alla sua  

universalità: chi in queste sere si sottrarrà alle meraviglie di quel  

palcoscenico a onde azzurre, con barchetta a vela trionfante, alla  

dovizia di telecamere e di effetti luminosi, sarà persona non  

gradita, stravagante, forse anche pericolosa» (Natalia Aspesi,  

Stregati da Sanremo, «la Repubblica», 21 febbraio 1989).  

  Si veda anche: Ed è ancora Festival, con articoli di Irene Bignardi  

e Beniamino Placido, «la Repubblica», 27 gennaio 1980.  

   1987: Xxxvii Festival della Canzone Italiana (4-7 febbraio)  

  «Sono passati trentasei anni e il Festival è cambiato al punto che  

fare dei raffronti fra ieri e oggi è praticamente impossibile. Oggi  

il ritmo e il modello della vita che conduciamo, regolata dal tanto  

discusso consumismo, porta ad enfatizzare e a rendere frenetici i  

contenuti dell'esistenza. Vogliamo la seconda macchina, il terzo  

televisore, cambiamo elettrodomestici, arredamento, vestiti con una  

frequenza una volta impensabile. E così anche la canzone, questa  

povera canzone un tempo solitaria ma duratura compagna dei momenti  



lieti e tristi della vita, ora soggiace alle leggi del mercato, alla  

consuetudine dell'"usa e getta", ed è costretta a sfruttare ogni  

occasione, ogni manifestazione per presentarsi a noi in veste  

perennemente rinnovata secondo la moda del momento». Con questa  

visione lucida e disincantata, degna del miglior Alberoni, Pippo  

Baudo presentava le sue quattro giornate del Festival della Canzone  

che verranno ricordate fondamentalmente per due avvenimenti: gli  

indici d'ascolto e la morte quasi in diretta di Claudio Villa.  

L'ultima serata del Festival viene seguita su Raiuno, dalle 20,30  

alle 23, da venti milioni di telespettatori con uno share sui  

televisori accesi del 68,56 e un raiting del 36,74 (un po' meno della  

metà dell'intera popolazione italiana). Ma i dati più significativi  

si riferiscono, dalle 23 alle 3,45, durante il collegamento con il  

Palarock condotto da Carlo Massarini: una quindicina di milioni di  

persone resta incollata al video nonostante l'ora. Alle 23,15, quando  

Baudo dà l'annuncio della morte di Claudio Villa (le cronache  

raccontano che il reuccio, stanco di soffrire, abbia strappato i fili  

delle apparecchiature che lo tenevano ancora in vita), l'audience  

arriva a 21'056'000; a questi milioni Baudo dice: «E' giunto il  

momento di offrire l'ultimo applauso a Claudio Villa». Trenta secondi  

di battimani. La Rai ha utilizzato venti telecamere, una steadycam e  

il sistema Telscan per gli effetti elettronici delle luci.  

  Si veda anche: Saverio Vertone, Festival di Sanremo, «Corriere    

495 della Sera», 6 febbraio 1987; Claudio Villa, Una vita stupenda,  

Mondadori, Milano, 1987.   

   1989: Xxxix Festival della Canzone Italiana (21-25 febbraio)  



  Una vecchia canzone di Paolo Conte, scritta per una rivista di  

Erminio Macario, si rivolgeva, a un certo punto, alla stampa e  

ammoniva: «E voi giornalisti in platea& attenti, eh state attenti& ci  

vendicheremo: l'altro anno ve lo rifaremo& Sanremo, Sanremo,  

Sanremo». Il Festival di Sanremo è una sorta di archetipo delle  

comunicazioni di massa, un atto cosmogonico che, ogni fine febbraio,  

stringe un'immensa platea che lo attende con timore e voluttà:  

pubblico, giornalisti, televisione. Ogni anno si consuma un rito  

fondativo: mezza nazione incollata al video, canzoni più o meno  

insensate, la grande occasione per parlare male - per liberarsi - di  

Sanremo, delle canzoni, della televisione. Ogni sacrificio collettivo  

ripete il sacrificio iniziale, ed è così anche per tutte le  

ripetizioni, cioè per tutte le imitazioni degli archetipi.  

  Che abbia vinto una canzone che inneggia a una teologia da  

Alpitour, a un dio moderno che viaggia più di un commesso  

viaggiatore, la dice lunga su questa necessità di una rigenerazione  

periodica che le comunicazioni ritualmente compiono.  

  Sanremo, ab initio, è una grande metafora della televisione.  

   Ci insegna che:  

  a) Sanremo (la televisione) va visto in compagnia: si chiacchiera,  

ci si distrae, si mangia, si beve, si fanno battute argute. Il gruppo  

aiuta a sentirsi più intelligenti di Sanremo; nella solitudine si  

fanno riflessioni senza barriere protettive;  

  b) Le canzonette (la televisione) sono necessarie, non migliorano  

il mondo ma nemmeno lo peggiorano. Uno degli   

  aspetti della Glaciazione dei Sentimenti, come dice Ceronetti, è  



che non si canta più. Nascono bambini da madri che portandoli non  

hanno mai cantato. E' importante essere nati da una madre che  

cantava;  

  c) bisogna saper vivere la Grande Istituzione (rappresentata da  

quella struttura isolata e irreale che era il Palafiori di Valle  

Armea ma anche dalla televisione nel suo insieme) con il controcanto.  

Quest'anno hanno funzionato benissimo le incursioni stravolgenti di  

Piero Chiambretti (l'i-  

  dea di trasformare uno sconosciuto postino di Cormano, il «mitico»  

Sciampi, in una star internazionale è stata travolgente) e le  

previsioni di Gianni Ippoliti, che una settimana prima della finale  

ha organizzato uno dei suoi educativi dibattiti per spiegare il senso  

della vittoria dei Pooh (una vittoria troppo prenotata, troppo  

annunciata, troppo attesa per essere vera);  

  d) la maleducazione del pubblico in sala (di tutti i pubblici in  

sala), con il suo favoloso parterre des rois frequentato negli ultimi  

anni, tra gli altri, da Vittorio Sgarbi, Marta Marzotto, Maradona, è  

la garanzia della bontà dell'ascolto casalingo: quel pubblico ci fa  

sentire a ogni inquadratura migliori.  

  e) la cerimonia festivaliera (la televisione) ci avvicina  

all'enigma, basta   496 saper leggere, anche una canzone dei Pooh:  

«Dio delle città e dell'immensità& se è vero che ci sei, e hai  

viaggiato più di noi& vediamo se si può imparare questa vita& e  

magari un po' cambiarla: prima che ci cambi lei».  

    

   A video spento  



  «Accostandosi all'archivio Rai del periodo 1954-1961 la prima  

reazione è di stupore. Come, tutto qui? Ciò che la televisione ha  

conservato dei suoi primordi è una infima e pallidissima percentuale  

di ciò che ha prodotto e trasmesso in quegli anni, assestata già nel  

1956 su una media di 48 ore settimanali di programmazione. Ciò che la  

Rai ha conservato non restituisce, a chi non abbia visto allora  

quelle emissioni, o non abbia sfogliato oggi le relative annate del  

"Radiocorriere", un'idea di ciò che ha fatto e di ciò che è stata e,  

meno che mai, documenta eventi che si costituirono come forma e  

fortuna del mezzo, affollarono locali pubblici, incrementarono  

vendite e abbonamenti, trasformarono radicalmente, tutti sono  

d'accordo, la vita del paese. Basti pensare che di una trasmissione  

come Campanile sera restano pochi minuti di vidigrafo. Per lo più  

piccoli estratti dedicati a ospiti speciali, guest star magari in  

tournée di beneficenza, vaccino d'epoca sicuro per riscattare  

l'artista leggero. Materiali che, sommati tutti insieme, non  

raggiungono l'ora. O basti pensare, a conferma, che dal di dentro o  

dal di fuori della Rai, nella bibliografia ormai sterminata su di  

essa, sembra non esistere un saggio di qualche peso sulle tecniche, i  

modi e le ideologie dell'archiviazione in Italia e all'estero» (Tatti  

Sanguineti, «Televisione e cinema negli anni Cinquanta», in American  

Way of Television, Sansoni, Firenze, 1980).   

    

  «La televisione degli anni Cinquanta, come emerge dalla maggioranza  

delle recensioni di allora dedicate alla adeguatezza o meno dei testi  

al mezzo doveva essere una specie di Babele mediologica. La necessità  



di riempire il palinsesto, la fame di testi e di programmi, la  

diversa provenienza dei programmisti ed il carattere spesso non  

specifico delle competenze produssero, specie nel settore dello  

spettacolo, un travaso spesso brusco e farraginoso di patrimoni  

culturali e spettacolari preesistenti sovente incompatibili con il  

nuovo mezzo. Il problema dello specifico televisivo infatti, le  

critiche alla inadeguatezza mediologica dei programmi, la  

precettistica del rispetto dei testi originali, non sono che vari  

aspetti riflessi di questa situazione di frontiera in cui il mezzo  

funziona da un lato come riproposizione di culture spettacolari  

preesistenti, dall'altro come terreno di incursione mediologica. Nel  

senso che la Tv di quegli anni non presenta ancora un'"identità  

mediologica" articolata con una precisa gerarchia di codici e  

linguaggi, ma spesso ripercorre   497 esperienze linguistiche  

testuali e comunicative proprie di altri mezzi (radio e teatro  

soprattutto)» (Mimmo Lombezzi, «Un binocolo per il loggione», in  

American Way of television, Sansoni, Firenze, 1980).   

    

   Persone   

  Walter Chiari  

  Marchesi e Metz confezionano un abito su misura per la «prima  

volta» di Walter Chiari in televisione. Creando l'illusione di  

improvvisare - in realtà propone numeri già noti al pubblico delle  

sue riviste, dal sarchiapone al sommergibile, dalla belva di Chicago  

al bullo di Gallarate - Chiari (Verona, 8 marzo 1924 - Milano, 20  

dicembre 1991) conduce con abilità teatrale e inesperienza televisiva  



La via del successo (10 puntate, dal 12 gennaio 1958),  

varietà-inchiesta sui modi di riuscire nella vita. Il successo, suo,  

è immediato e coinvolge addirittura i critici più severi, infatti,  

anche se ogni tanto sbaglia lo sguardo in macchina e non si accorge  

del cambio di inquadratura, in realtà sembra un perfetto soggetto  

televisivo capace di invenzioni improvvise e straordinaria duttilità.  

«Un trucco che uso sempre è rifiutare gli applausi e le risate  

registrati: davanti alle telecamere ho bisogno di un pubblichetto di  

cinquanta persone che con le sue reazioni spontanee mi mette in  

contatto con l'altro, enorme, che sta a casa davanti al televisore».  

Grazie alla vasta platea televisiva de Il teatrino di Walter Chiari  

(5 puntate, dal 6 maggio 1959), Alta pressione, Canzonissima e Studio  

Uno, Walter Chiari potrà riconquistare la sua popolarità, a volte  

malferma per qualche avventura di vita e per qualche disavventura  

cinematografica. Su Walter Chiari, Tatti Sanguineti ha confezionato  

nel 1986 un amoroso documentario che ne ricostruisce vita e opere:  

Storia di un altro italiano.  

  Su La via del successo si veda: Linea allo studio, Bompiani,  

Milano, 1989; Achille Campanile, Ottimo Walter Chiari, ma lasciatelo  

continuare, «Europeo», 26 gennaio 1958, e Il controfischio,  

«Europeo», 31 maggio 1959 Mario Casalbore, Walter Chiari sulla via  

del successo, «Radiocorriere», 2 febbraio 1958.   

   Raimondo Vianello  

  Attore per caso, Raimondo Vianello (Roma, 7 maggio 1922)  

intraprende una fortunata carriera artistica grazie a un'eredità  

genetica: se non fosse stato alto, biondo e un po' inglese d'aspetto,  



non avrebbe mai potuto interpretare la parte dell'ufficiale  

statunitense in Cantachiaro n' 2, e ora sarebbe, probabilmente, un  

serio diplomatico in pensione. Ma se la genetica lo introduce nel  

mondo dello spettacolo, la bravura unita a una naturale carica di  

comicità lo fanno proseguire. Nel 1950, dopo alcuni spettacoli  

satirico-politici, debutta nella rivista con Wanda Osiris in Domani è  

sempre domenica e abbandona definitivamente gli studi di legge  

«rassegnandosi» a quello che doveva essere il suo «destino»  

artistico. Nel #'ea l'incontro con Ugo Tognazzi sancisce la  

formazione di una delle più esilaranti coppie dello spettacolo  

italiano. Il successo che ottengono è tale che nel #'ed la neonata  

televisione li scrittura, affidando loro la parte dei mattatori nel  

programma musicale Un, due, tre. E quando, sul finire degli anni  

Cinquanta, Tv diviene «cifra» per il sodalizio Tognazzi-Vianello, la  

censura interviene. Le gag e le scenette che, ricche di satira e  

verve, erano alla base del loro successo, ne decretano anche la fine:  

la famosa parodia del Presidente della Repubblica Gronchi che rovina  

addosso al generale De Gaulle, imbarazza a tal punto i dirigenti Rai  

che il programma viene a poco a poco «soffocato». Nel #'fb nasce un  

nuovo binomio: Vianello-Mondaini, unito sulla scena e in   498  

matrimonio. Sandra e Raimondo diventano in poco tempo una specie di  

istituzione: il loro elegante e garbato umorismo basato soprattutto  

sui problemi quotidiani della coppia-tipo, piace alla gente. Da più  

di un quarto di secolo i loro spettacoli divertono i telespettatori:  

Studio  

   Uno, Il Tappabuchi, Su e Giù, Io e la Befana, Tante Scuse, Sai che  



ti dico, Stasera niente di nuovo, non fanno che rafforzare l'affetto  

che il pubblico nutre per loro. Più di recente, Vianello, passato da  

alcuni anni ai network privati, è stato l'amabilissimo conduttore di  

Il gioco dei nove: gigantesco casellario per un «tris» tra due  

concorrenti. Garbatissimo, elegante e ironico, il mancato diplomatico  

è ora un perfetto gentleman dello schermo. La sua casa (Casa  

Vianello, una nostrana sit--  

  com) è anche la nostra, tanta è la confidenza con cui Vianello e  

Mondaini sanno intrattenere il pubblico televisivo. Dal 1991 conduce  

con grande classe e ironia Pressing, il settimanale di informazione  

sportiva di Italia 1.   

    

   Cronache   

  Sabato 13 dicembre, alle 22, con una speciale trasmissione la Rai  

festeggia il milionesimo abbonato.  

  Un televisore Atlantic da 21 pollici, vetro di protezione fumé,  

adattabile per ricezione Uhf, costa 215'000 lire.   

    

  Santa Chiara, patrona della Tv: «Tra le più audaci realizzazioni  

della tecnica tiene oggi il primo posto la televisione, per la quale  

"accade che gli spettatori possono assistere, vedendo e ascoltando, a  

eventi distanti, nello stesso momento in cui questi si svolgono, ed  

in tal modo essi ne siano talmente partecipi da sentirsi quasi  

presenti". Da simile mirabile realizzazione, - che a nessuno sfugge e  

che Noi stessi abbiamo celebrato in modo significativo - possono  

venire sia enormi vantaggi, che gravissimi pericoli. Ciò soprattutto  



in quanto è dotata di una particolare capacità di avvincere gli  

animi, nell'ambito delle stesse pareti domestiche. E' sembrato quindi  

opportuno porre questo ritrovato della tecnica sotto una celeste  

protezione che lo difenda dal male e ne favorisca l'uso retto e  

salutare. Come patrona è stata richiesta Santa Chiara la quale,  

secondo la tradizione, in una notte di Natale, ad Assisi, mentre  

malata giaceva in un letto del suo convento, udì, quasi fosse  

presente, i pii canti che, durante le sacre cerimonie, venivano  

eseguiti nella chiesa francescana e vide il Presepio ivi allestito.  

Presieda, quindi, a questa arte Chiara, fulgente per la sua integrità  

e sorgente di luce in così fitte tenebre, affinché attraverso questo  

mezzo così trasparente si manifestino anche le verità e le virtù, su  

cui è necessario si fondi l'ordine civile... Per cui Noi, per la  

forza di queste Lettere ed in modo perpetuo, facciamo, costituiamo,  

dichiariamo Santa Chiara celeste Patrona presso Dio, della  

televisione, con tutti i privilegi e gli onori liturgici che spettano  

a tale Patrona. Nonostante qualsiasi obbiezione contraria» (dato a  

Roma, presso San Pietro, sotto l'anello del Pescatore, il 14 febbraio  

1958, Xix del Nostro Pontificato. Pius Pp' Xii).  

    

  «Un'arma come la televisione. L'importanza della televisione. Ma  

non sai cos'è la televisione in America. Uno strumento di propaganda   

 499 come la televisione. Faccio qualcosa alla televisione... Hai  

provato alla televisione? La televisione, piaccia o no, è una gran  

compagnia. E' uno della televisione. La televisione? Sì, ce  

l'abbiamo, purtroppo. Cosa vuoi, piace a mio marito. L'avete anche  



voi poveretti? Non parlarmi della televisione: infame. E poi fa male  

agli occhi. La televisione ha ucciso la conversazione. La televisione  

è uno strazio. Ecco, pensa tu che mio marito passa le sere così. Vuoi  

telefonargli adesso? Figurati se ti risponde: è lì che si beve il  

Telematch. Così non si può andare avanti: io o la televisione. Ma sì,  

tu e la tua televisione! Io qualche volta vado a guardarla dalla  

portinaia. A me, cosa vuoi che ti dica, la televisione piace. E poi,  

dal momento che l'abbiamo. Uno sta lì comodo, può far quel diavolo  

che gli pare. Ammetterai che il giornale radio anzi, scusa, lo sport  

è fatto benissimo. Per esempio la boxe è perfetta. E poi l'amico  

degli animali: io adoro le bestie. E le commedie le sento sempre  

volentieri. E guarda che le trovate pubblicitarie del carosello son  

niente male. La parte sportiva a posto. Cosa c'è stasera? Un  

filmetto? Lascia vedere, eh, cosa ti costa? Magari piace anche a te.  

Cosa c'è adesso? Montepulciano a volo d'uccello? Che simpatico quel  

frate. Fa' sentire cosa dice, alza alza» (Camilla Cederna, Discorsi  

in T, «l'Espresso», 1958, ora il Il lato debole, Bompiani, Milano,  

1977).  

    

   Scaffale   

  Aa' Vv', Due anni di «Lascia o Raddoppia ?», Eri, Torino, 1958.  

  Mario Bonetti, Due pollici di Tv, Cappelli, Bologna, 1958.  

  Nicola Chiaromonte, Massa e valori di cultura, «Tempo Presente»,  

9/10, 1958.  

  Angelo D'Alessandro, Lo scenario televisivo, Mursia. Milano, 1958.  

  Arturo Gismondi, La radiotelevisione in Italia, Editori Riuniti,  



Roma 1958. In questo libro è contenuto il testo integrale delle  

famose «Norme di autodisciplina per le trasmissioni televisive»,  

operante in Rai sino dal 1953. In ossequio a una serie di «principi  

generali», molto cauti e bigotti, vengono emanate le rigide norme cui  

si devono attenere i programmi, ispirate al rispetto della persona  

umana, della famiglia, dei sentimenti religiosi, degli ordinamenti  

sociali, del decoro nazionale, della moralità dei costumi, della  

sensibilità degli spettatori.  

  Renato May, La Tv e il cinema, Cinque Lune, Roma, 1958.  

  Vance Packard, I persuasori occulti, Einaudi, Torino, 1958.   

   Film sulla Tv  

  Domenica è sempre domenica di Camillo Mastrocinque con Alberto  

Sordi, Vittorio De Sica, Mario Riva e Ugo Tognazzi.  

  L'amico del giaguaro di Giuseppe Bennati con Walter Chiari (Il  

programma televisivo è del 1961).  

  Sorrisi e Canzoni di Luigi Capuano.  

  Europa di notte di Alessandro Blasetti.    

  

  4100   

 

 1959  

 

  La direzione dei programmi Tv è, come abbiamo già visto, affidata a  

Sergio Pugliese. Altri uomini ai posti-chiave sono: Antonio Picone  

Stella (servizi giornalistici), Massimo Rendina (direttore del  

Telegiornale), Gilberto Loverso (settore prosa), Vittorio Cravetto  



(settore rivista), Umberto Pacilio (Tv ragazzi), Carlo Alberto Chiesa  

(servizio cinematografico), Alvise Zorzi (programmi culturali). In  

agosto Leone Piccioni, figlio di Attilio, uno degli esponenti di  

spicco della Dc, costituisce Rendina (accusato di simpatie per i  

comunisti) alla direzione del Telegiornale; segretario di redazione è  

nominato Emilio Rossi. In posizione cruciale sono anche Angelo 

Romanò  

e Attilio Carosso a Milano, Andrea Cuturi, Tiziano Cristiani e Carlo  

Livi a Roma.               

    Il cartellone  

  L'isola del tesoro  

  «Per la prima volta la televisione affronta un compito massiccio  

come la riduzione dell'Isola del tesoro, un romanzo così fitto che,  

soprattutto, si svolge all'aperto, in pieno mare e fra boscaglie  

tropicali. Non sono poche le astuzie e gli accorgimenti ai quali il  

regista, Anton Giulio Majano, ha dovuto ricorrere. Le principali  

parti della goletta, l'avventurosa "Hispaniola", sono state costruite  

negli studi televisivi, e grazie all'avvicendarsi di scene a bordo e  

di inserti cinematografici con tramonti e mari in tempesta, si  

riuscirà a creare - si spera - la migliore atmosfera marinara e  

piratesca di cui finora siano stati capaci i nostri schermi  

televisivi. Le scene di boscaglia sono state girate, sempre da  

Majano, nei più tropicali boschi che il Lazio potesse offrire e non  

s'è fatto risparmio, va da sé, di tutti quegli effetti sonori (onde,  

vento, ecc') che potessero caratterizzare al massimo la vicenda»  

(Maria Luisa Spaziani, in «Radiocorriere», 1-7 febbraio 1959). Lo  



sceneggiato, tratto dal romanzo di Robert L' Stevenson e ridotto  

dallo stesso regista insieme a Paolo Levi, è interpretato da Alvaro  

Piccardi, Ivo Garrani (il grande Long John Silver), Arnoldo Foà,  

Roldano Lupi e viene trasmesso dal 7 febbraio. A scuola, tutti i  

ragazzini - almeno quelli provvisti di televisore - cantano la  

lugubre sigla «Quindici uomini sulla cassa del morto».  

    

  4101 Le divine  

  Franca Valeri, Monica Vitti e Vittorio Caprioli presentano in sei  

puntate una passerella di sei diversi tipi di vedette ispirandosi al  

divismo degli ultimi cinquant'anni. Questo varietà intellettuale e  

raffinato ideato da Valeri, Caprioli, Enrico Medioli, Oreste Biancoli  

e diretto da Mario Ferrero va in onda da giovedì 19 febbraio. A  

Campanile però la trasmissione non piace e la stronca brutalmente:  

«Anche in questa puntata delle Divine, nessun intento e nessun  

risultato ironico o comico salvo che non ci si voglia far ridere  

(macabramente) all'idea barocca della mamma campionessa di pugilato,  

o sulla Valeri che mette knock out la vecchia signora, o su Caprioli  

papà della Valeri, il quale cuce a macchina e parla come uno  

scimunito» («Europeo», 15 marzo 1959).  

   La donna che lavora  

  In otto puntate, dal 25 marzo, Ugo Zatterin e Giovanni Salvi  

analizzano la nuova realtà femminile nella società italiana del boom  

economico. Una troupe di 12 persone gira l'Italia, fermandosi in 31  

diverse località da Cevo in Val Camonica fino a Gallipoli in Puglia,  

per offrire testimonianze dirette di mondine, cernitrici d'uva,  



paglierine, operaie, commesse e madri di famiglia; tutta l'inchiesta  

è infatti realizzata dal vivo senza l'uso di materiale di repertorio  

e sottolinea la partecipazione attiva della donna alla vita sociale  

ed economica del paese: il programma offre succosi spunti a  

Tognazzi-Vianello per deliziose parodie. Miranda Martino canta la  

bella sigla Stasera tornerò di Salvi-Peguri.  

   I figli di Medea  

  Martedì 9 giugno la televisione annuncia, interrompendo la  

trasmissione, il rapimento di un improbabile figlio di Alida Valli e  

Enrico Maria Salerno. Gli italiani sono sollecitati a dare il loro  

aiuto e a fornire indicazioni utili telefonando al 696. Malgrado  

l'inverosimiglianza della notizia (possibile che i giornali avessero  

tenuto segreta la notizia della relazione Valli-Salerno?), malgrado  

il funzionario di polizia sia impersonato da Tino Bianchi e lo  

psicologo da Ferruccio De Ceresa (attori ben noti al pubblico  

televisivo), sono numerosi gli ascoltatori che tempestano di chiamate  

allarmate i centralini della Rai. Ispirato alla nota burla wellesiana  

La guerra dei mondi (30 ottobre 1938), il teledramma di Vladimiro  

Cajoli diretto da Anton Giulio Majano si propone fini moralistici ma  

suscita solo grande confusione. Nelle intenzioni degli autori si  

voleva «ammonire il pubblico e le autorità alla difesa dei figli  

insidiati dagli eccessi scandalistici dei giornali e degli spettacoli  

del nostro tempo».  

  Si veda: Linea allo studio, Bompiani, Milano, 1989, i principali  

quotidiani del 10 e 11 giugno 1959, in particolare il «Corriere della  

Sera» del 10 giugno, Allarmati gli spettatori di una commedia alla Tv  



Luciano Cirri, I figli di Medea, «Il Borghese», 18 giugno 1959; Enzo  

Biagi, Vecchi navigatori non perdete la bussola, «Epoca», 21 giugno  

4102 1959; Achille Campanile, I marziani in Italia, «Europeo», 21  

giugno 1959.  

   Concerto di prosa  

  Tolti tutti gli orpelli e anche i più semplici elementi scenici, su  

un fondo scuro, in piedi dietro un leggio, Enrico Maria Salerno e  

Giancarlo Sbragia, impeccabili nei loro frac, recitano brani teatrali  

come veri e propri direttori d'orchestra. Questa lettura di brani di  

prosa o poesia scelti dal pubblico va in onda dal 26 giugno. E' un  

omaggio alla figura dell'attore per vocazione, dell'attore interprete  

ma anche critico e giudice capace di affrontare qualsiasi testo,  

dalla tragedia greca alla pochade francese, dal dramma sacro allo  

scherzo surrealista.  

   La svolta pericolosa  

  E' il primo film a puntate prodotto dalla televisione e viene  

trasmesso dal 2 settembre. «Nasce sotto il segno dell'inquietudine  

riflessa nelle vicende di una coppia di sposi troppo giovani e  

sventati per affrontare i disagi e i problemi di una società pervasa  

di pessimismo, ormai priva di ideali e agghiacciata dalla paura, e  

che quindi cerca rifugio in falsi miti e facili stordimenti». Il  

soggetto, la sceneggiatura e la regia sono di Gianni Bongioanni (con  

cui hanno collaborato Gigi Manzini Granata, Tinin Mantegazza e 

Enzo  

Monachesi); l'obiettivo è dimostrare l'affinità tra cinema  

neorealista e Tv, facendo agire gente della strada in presa diretta e  



sacrificando alla spontaneità e al realismo del racconto dizioni  

perfette e audaci montaggi. Il protagonista maschile è il pittore  

giramondo Sergio Girardi, che recita a fianco della più conosciuta  

Maria Monti. 

   Perry Mason  

  «Avvocato del diavolo» ma difensore abile e umano, sempre pronto a  

prendere le parti di deboli e innocenti, Perry Mason (Raymond Burr)  

arriva sui teleschermi italiani il 3 settembre. Accanto all'eroe nato  

dalla penna del romanziere americano Erle Stanley Gardner ci sono la  

segretaria Della Street (Barbara Hale), l'investigatore Paul Drake  

(William Hopper), il tenente Tragg (William Talman) e il procuratore  

distrettuale Hamilton Burger (Ray Collins), tutte pedine di un gioco  

ripetitivo che puntata dopo puntata propone sempre lo stesso  

meccanismo narrativo. Ogni episodio - 83, fino al 1967 - dura 50  

minuti e le storie poliziesche non sono compresse nei consueti limiti  

del telefilm: il racconto può svilupparsi senza forzature e trovare  

una sua logica e avvincente conclusione. E il tribunale diventa un  

perfetto set cine-televisivo.  

   L'idiota  

  Un cast memorabile (Giorgio Albertazzi, Anna Proclemer, Salvo  

Randone, Gianmaria Volonté, Lina Volonghi, Annamaria Guarnieri) e 

la  

regia di Giacomo Vaccari decretano il successo televisivo del 4103  

romanzo di Dostoevskij che viene trasmesso in quattro puntate da  

sabato 26 settembre. Nella drammaticità dei rapporti umani, l'unica  

legge a conforto dell'esistenza, per Nastasia, Genia, Rogozin e  



Mysckin, rimane la pietà. Malgrado qualche inevitabile taglio, la  

sceneggiatura, curata dallo stesso Albertazzi, rimane fedele al testo  

originale dando vita a un racconto televisivo chiaro e fluente.  

Vaccari è il regista preferito da Achille Campanile.  

   Canzonissima  

  L'idea di abbinare una gara musicale alla Lotteria di Capodanno  

nasce nel 1956 alla radio, con Le canzoni della fortuna, e passa in  

televisione l'anno seguente in Voci e volti della fortuna, gioco a  

squadre tra diverse regioni italiane. Dal #'eh, con Renato Tagliani,  

al #'fb si chiama Canzonissima. La più citata e mitica è appunto  

l'edizione del #'ei di Garinei, Giovannini, Verde e Lina Wertmüller,  

diretta da Antonello Falqui e presentata da Delia Scala, Paolo  

Panelli e Nino Manfredi. In onda dal 21 ottobre, prende subito quota,  

trovando il giusto equilibrio tra rivista, canzonette e  

«televisività» e si pone come punto di riferimento per ogni  

successivo spettacolo di varietà. In un impianto canoro dal  

meccanismo piuttosto macchinoso e balordo - si tratta di selezionare  

mediante votazione sette canzoni, tra tutte le canzoni italiane  

esistenti, e metterle a confronto con le sette finaliste dell'anno  

precedente; una formula che potrebbe portare alla vittoria in eterno  

la stessa canzone! - si inseriscono i numeri dei conduttori. Non  

appena i tre abbandonano una giovanilistica ed elegante giacca a  

righe e la compitezza manierata che la retorica vestimentaria  

suggerisce, si scatenano in numeri che presto diventano celebri:  

Delia Scala è la ballerina di can-can, Panelli un cow-boy cinico e  

bulletto, Manfredi il barista di Ceccano del «fusse che fusse la  



vorta bbona». Nel 1960 il microfono passa a Lauretta Masiero, Alberto  

Lionello e Aroldo Tieri, mentre l'edizione successiva viene affidata  

a Sandra Mondaini.  

  Su Canzonissima, si veda la sezione «Il programma dell'anno» del  

1971. 

   Ottocento  

  L'edizione televisiva di Alessandro De Stefani del romanzo di  

Salvator Gotta, diretta da Anton Giulio Majano in cinque puntate, va  

in onda dal 6 dicembre. Un'accurata ambientazione condotta su quadri,  

stampe e documenti d'epoca, fino alla precisa ricostruzione dello  

studio e della poltrona di Cavour (Antonio Battistella), degli  

oggetti personali e delle toilette dell'imperatrice Eugenia (Lea  

Padovani), per rivivere le vicende risorgimentali attraverso le  

memorie di Costantino Nigra, interpretato da Sergio Fantoni. 

   I telefilm di Alfred Hitchcock  

  Dal 28 gennaio 1959 fino a tutto il 1966 - molti anni dopo,  

inizieranno a circolare anche sulle Tv private - la Rai trasmette 90  

dei 4104 350 programmi televisivi prodotti dalla Sham  

  -ley Productions di Alfred Hitch-  

  cock. In realtà di questi telefilm solo venti sono diretti  

personalmente dal grande regista, ma tutti sono introdotti dal suo  

inconfondibile profilo, dalle sue divertenti presentazioni, doppiate  

da Carletto Romano, e dalle note della Marcia funebre delle  

marionette di Gounod. Sono piccoli distillati di suspense e ciascun  

episodio, che dura 23 minuti e non ha a disposizione grandi set  

d'azione, trova la sua forza nell'imprevedibilità del finale.    



    

   Il programma dell'anno 

  Il Mattatore  

  Con Vittorio Gassman. A cura di Vittorio Gassman e Guido Rocca.  

Testi di Federico Zardi. Scenografia di Mario Chiari, Giulio  

Coltellacci, Pier Luigi Pizzi, Piero Zuffi. Musiche di Fiorenzo  

Carpi, Piero Umiliani. Regia di Daniele D'Anza.  

  Mercoledì 4 febbraio 1959, 10 puntate. Durata di 1 h. 

   Il contenitore, la multimedialità pre-elettronica e la parodia  

confluiscono in un unicum televisivo che poggia tutto sulle possenti  

spalle e la tonante personalità del conduttore. Scelto il tema della  

serata, Gassman propone continue variazioni, improvvisi ma  

programmati debordamenti: la violazione, l'incontinenza, l'esuberanza  

fanno infatti parte del gioco e la trasmissione si rivela un virtuoso  

lavoro di cucitura e accostamento di gag, esibizioni e pezzi di  

bravura. La letteratura, il teatro, la lirica, la poesia il cinema,  

lo sport sono gli antichi media che il «matador» televisivo crede di  

finire con numeri di alta scuola, instaurando con loro un rapporto  

parodistico e ironico da cui trae forza e vitalità. La televisione  

diventa specchio di altri ambiti e in questo specchio Gassman, eterno  

primattore, riflette se stesso; accettando di interpretare  

apertamente e ironicamente quel ruolo che per molti critici recita in  

sordina da sempre, può finalmente dare sfogo al suo carattere  

istrionico e gigionesco. Con l'ironia tutto è concesso, narcisismo ed  

esibizione compresi, e così si sottopongono al gioco autoparodistico  

anche Gina Lollobrigida, Magali Noël, Walter Chiari, Enzo Tortora,  



Alessandro Cutolo. Ma Il Mattatore sarebbe impensabile senza Vittorio  

Gassman che conferisce un carattere unico e multiforme a ogni  

puntata, tanto da rendere difficile delineare uno schema strutturale  

valido per tutta la rassegna. A un primo ciclo segue, dopo due  

settimane, un secondo gruppo di trasmissioni dal carattere più  

giornalistico e polemico e dai toni più pungenti. I papaveri della  

politica, i commendatori e i giornalisti sono i nuovi bersagli di una  

satira che sembra però sfondare, con particolare accanimento, solo  

porte aperte. E infatti Achille Campanile scrive una sferzante  

stroncatura 4105 del programma (Chiediamo a Gassman un po' più di  

coraggio, «Europeo», 15 marzo 1959) ricevendone in cambio, da 

Gassman  

sulle pagine di «Oggi», l'epiteto di «iena ridens».  

  Si veda: Carlo Gregoretti, Gassman pensa anche a sé, «l'Espresso»,  

8 febbraio 1959; Sandro De Feo, Il magnifico istrione, «l'Espresso»,  

12 marzo 1959; Nerio Minuzzo, La censura dei mattatori, «Europeo», 5  

aprile 1959.    

    A video spento  

  «Incosciente? Sprovveduto? Presuntuoso? Finto umile? Parlo di me  

stesso, s'intende. Fatto sta che non ho conservato nemmeno un  

fotogramma di pellicola o nastro Ampex di tutto quello che ho  

realizzato, in cinema e specialmente in Tv, mentre avrei potuto  

fabbricarmi una cine-nastroteca di rispettabili proporzioni. Per la  

maggior parte si tratta di trasposizioni per lo schermo di opere  

narrative. In questi ultimi tempi ho lottato come ho potuto, in  

articoli e interviste, contro la convinzione di qualche "cervellone"  



fra gli addetti ai lavori che il romanzo sceneggiato sia un genere  

scaduto nelle preferenza degli spettatori. Adesso c'è, per fortuna,  

un ripensamento. Speriamo bene. Il guaio è che non si diventa uomini  

di spettacolo con una nomina politica. E continuo ad allibire  

constatando come esistano ancora degli addetti ai lavori  

   - o pseudo tali - che confondono la fiction o il film con il  

romanzo sceneggiato, che è una lettura visiva analitica, e quindi  

fedele - o che si sforza di essere tale - dell'opera narrativa. Il  

film, invece, condizionato dalla durata, ne è tutt'al più un  

condensato tipo Reader's Digest, e la fiction è priva normalmente di  

qualsiasi contenuto artistico. Già: una vera "specializzazione", per  

me. Cominciai per il cinema, nel 1942, con Noi vivi di Ayn Rand, e  

che adesso, dopo 48 anni, sta avendo un grande successo in Tv negli  

Usa. Nel 1955, con il mio Piccole donne, il teleromanzo diventò una  

rubrica "infallibile" per gli spettatori: le quattro puntate  

divennero cinque "a furor di popolo»» (Anton Giulio Majano, Le mie  

piccole donne crescono, «Corriere della Sera», 23 settembre 1990). 

   «Sarebbe una buona cosa che i fanatici si moderassero, ora che la  

televisione è un bene acquisito che non ci scappa più, che non  

facessero di essa il centro della loro vita emozionale,  

precipitandosi a girarne il bottone come se da esso scaturisse la  

loro linfa vitale, e obbligando tutta la famiglia a ruotare  

religiosamente intorno ai programmi della Tv... I bambini sono tra i  

più fervorosi telespettatori: a questo proposito la buona educazione  

ha molto da dire: inammissibile che i bambini vedano i programmi  

serali; insensato che spostino l'ora dei compiti o della passeggiata  



per assistere a quelli pomeridiani; inconcepibile che si accendano la  

televisione da soli a qualsiasi ora del giorno» (Melina Alfero, alias  

Frichi Arborio Mella, I tempi cambiano, Sei, Torino, 1959).   

   4106  Persone   

  Tenente Sheridan  

  Sebbene sia costruito come un Humphrey Bogart rivisitato da un  

attore serioso, il tenente Ezechiele Sheridan è lontano  

dall'aggressività di un Marlowe così come dagli stereotipi del  

poliziotto italiano: ama presentarsi come «un essere umano scrupoloso  

e sensibile, con le passioni e i difetti della maggior parte dei suoi  

simili. E questo è ciò che lo rende credibile» (Carlo Gregoretti, in  

«l'Espresso", 17 gennaio 1960). Infatti le vicende di Giallo club,  

invito al poliziesco (di Mario Casacci, Alberto Ciambricco e Giuseppe  

Aldo Rossi, presentazione di Paolo Ferrari, con Francesco Mulè, regia  

di Stefano De Stefani, Guglielmo Morandi, 3 novembre 1959, 25  

trasmissioni, tre serie fino al 1961; la prima serie è in diretta),  

uno strano club che è per metà un quiz e per metà uno sceneggiato  

«giallo» ambientato in America, tengono milioni di italiani incollati  

davanti al teleschermo. Imprigionato in un impermeabile bianco,  

ostentato come feticcio, l'attore Ubaldo Lay (Roma, 14 aprile 1917 -  

27 settembre 1984) perde la sua fisionomia umana per acquistarne una  

televisiva. Il tenente Sheridan, scambiato per un poliziotto vero,  

viene fermato per la strada, nei negozi, all'aeroporto per risolvere  

piccoli gialli nostrani. Sheridan resta in Tv fino al 1972, quando  

nell'ultima puntata della Donna di picche viene colpito da una  

pallottola; dopo 12 anni di convalescenza tornerà come tenente ormai  



in pensione nella miniserie Indagine sui sentimenti.  

  Su Giallo club si veda: Linea allo studio, Bompiani, Milano, 1989,  

«In differita con l'America» di Alberto Ciambricco, in Televisione:  

la provvisoria identità italiana, Fondazione Giovanni Agnelli,  

Torino, 1985; Giorgio Calcagno, Il segreto del Giallo club,  

«Radiocorriere», 22 novembre 1959; Milena Rizza, Giallo club,  

«Rotosei», 18 marzo 1960.  

   Nicoletta Orsomando  

  «A dir le sue virtù basta un sorriso. Come tutte le sue colleghe  

annunciatrici della Tv italiana ha un senso dell'umorismo talmente  

spiccato che la induce a sorridere per frasi come: "L'inizio del  

secondo atto avrà luogo fra otto minuti circa", "Concluderà la serata  

l'edizione della notte del telegiornale", "Tra qualche minuto ci  

collegheremo", "Tra pochi istanti andrà in onda", "Un colpo di gong  

annunzierà l'inizio del secondo tempo", "In attesa vogliate gradire  

un documentario sul...", ed altre espressioni del genere che le  

nostre annunciatrici si ostinano a ritenere spiritose. Infatti, dopo  

aver dato uno di questi annunzi, esse sogliono fissare intensamente  

negli occhi il telespettatore, come per leggergli gl'intimi pensieri  

(cosa che ci auguriamo non riescano mai a fare), o per abbozzare un  

tentativo di ipnotismo, anticipando gli effetti della trasmissione  

annunciata, e fargli poi un sorriso chi rubacuori, chi un po'  

ambiguo, ecc'. Quello della Orsomando appartiene al genere "arguto e  

birichino". Non aggiungiamo altro su questo sorriso, perché non  

vorremmo che i censori interni della Tv la obbligassero a fare  

l'annunciatrice con la museruola, per non turbare la pace delle  



famiglie». (Achille Campanile, La televisione spiegata al popolo,  

Bompiani, Milano, 1990).  

  Nicoletta Orsomando è nata a Casapulla (Caserta) l'11 gennaio 1929.  

 

   Angelo Boglione  

  Naturalista ed etologo (Torino, 1917 - Pegli, 1991) è stato uno dei  

più celebri divulgatori televisivi. Nel 1959 in una sua fortunata  

rubrica all'interno della Tv per ragazzi riuscì a presentare alcuni  

animali che, in genere, sono guardati con più timore e ripugnanza,  

come serpenti e ragni. Allevava molti animali che poi portava  

regolarmente davanti alle telecamere: colibrì, puzzole, scoiattoli,  

vipere, vedove nere.   

    

  4107  Cronache   

  Mercoledì 6 maggio alle ore 22,50, l'annunciatrice presentando un  

avvenimento eccezionale ne consiglia la visione a telespettatori non  

impressionabili. Si tratta della prima ripresa televisiva di  

un'operazione a cuore aperto eseguita dal professor Mario Dogliotti,  

celebre chirurgo torinese. 

   «In ogni caso, di strada se ne è fatta tanta in cinque anni. Col  

suo milione di utenti, la Tv italiana è al terzo posto in Europa  

dietro l'Inghilterra e la Germania, davanti alla stessa Francia, che  

ne ha ottocentomila. Tutta l'Italia è ormai egregiamente servita: e  

dal lato tecnico si tratta di uno sforzo veramente formidabile  

tenendo conto della natura montagnosa e della forma dello stivale,  

che hanno creato continui ostaco-  



  li ai progettisti e ai costruttori» (La televisione ha compiuto  

ieri 5 anni, «Corriere della Sera», 4 gennaio 1959).  

   «La Tv italiana ha concluso il suo quinto anno di vita con  

l'inaugurazione dello studio di Napoli, avvenuta la sera della  

vigilia di Natale. E' questo il più recente di una serie di traguardi  

che, a causa della situazione orografica della Penisola italiana,  

hanno impegnato a fondo le maestranze della Rai e delle industrie  

   elettrotecniche nella costruzione di   

  una fra le reti televisive più estese d'Europa. Ventotto Centri  

trasmittenti e centosessanta Centri ripetitori assicurano la  

ricezione delle immagini in pressoché tutto il territorio  

continentale e insulare. E' facile prevedere, anche se ogni notizia  

ufficiale al riguardo è prematura, che le prossime mete della Tv  

italiana siano un secondo programma ed un canale per la televisione a  

colori. Nel complesso, oltre le centinaia di rubriche varie e di  

trasmissioni periodiche a carattere fisso, la Tv italiana ha  

presentato sinora circa quattrocento lavori di prosa, una cinquantina  

di opere liriche, quattordici romanzi. E' noto l'impegno assunto di  

recente dalla Rai con Telescuola, che è il primo corso di istruzione  

per Tv attuato in Europa la cui frequenza consente di conseguire un  

regolare diploma di scuola media professionale» (G', Il 1959 della  

Tv, «Osservatore Romano», 4 gennaio 1959).                    

    Scaffale  

  Adriano Bellotto, Televisione e cultura  popolare, «Comunità»,  

agosto-settembre e ottobre 1959.  

  Guido Guarda, La televisione, Vallardi, Milano, 1959.  



  Giuseppe Prezzolini, La televisione negli Stati  Uniti nel 1959,  

«Lo Spettacolo», ottobre-dicembre,  1959.  

  Sergio Pugliese, La Tv e i suoi interpreti, «Bianco e Nero», luglio  

1959.  

  Renato Solmi, Televisione e cultura di massa,  «Passato e  

presente», Roma, aprile 1959.  

  Elémire Zolla, Eclissi dell'intellettuale, Bompiani, Milano, 1959.   
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 Il démone della divulgazione  

 

   

   «Perché gli dèi amano l'enigma,  

   e a loro ripugna ciò che  

   è manifesto»      

    Upanishad  

   Il concetto di divulgazione si manifesta e si sviluppa in un  

periodo della storia europea che coincide approssimativamente con il  

Xviii secolo e con l'orientamento culturale che in tale periodo si  

manifesta. Per estensione, la divulgazione appartiene a quella forma  

di pensiero definita «illuministica» e che si propone di «rischiarare  

la mente degli uomini per liberarli dalle tenebre dell'ignoranza,  

della superstizione, dell'oscurantismo attraverso la conoscenza e la  

scienza». In quell'età fiorì infatti la speranza che il mondo potesse  



essere riformato alla luce della ragione e tutta la storia delle  

«lumières» è storia di ricerca critica, di distruzione di dogmi e di  

pregiudizi, di esaltazione della razionalità, di lotta per la  

liberazione dell'umanità. In particolare, sono ancora degli amanti  

della sapienza, i philosophes, a farsi guida delle rivendicazioni  

spirituali e materiali dei popoli e la battaglia per la diffusione  

della cultura a tutti i livelli della società trova come modello la  

grandiosa impresa di autoeducazione, diretta da D'Alembert e Diderot.  

L'Encyclopédie è il primo grande esempio di un dire che vuole  

trasformarsi in un fare, secondo il noto programma dei suoi  

iniziatori, che era, appunto, di aver «la capacità di cambiare il  

comune modo di pensare». I philosophes si propongono per la prima  

volta di fare cultura in un modo diverso da quello tradizionale; loro  

intenzione è quella di comunicare in modo comprensibile al maggior  

numero di persone - dal commerciante all'artigiano, dal ricco  

fittavolo al manufatturiero - promovendo sul campo una specie di  

grande aggiornamento professionale: «e andremo perfino al di là  

d'ogni nostra speranza, se otterremo che il sapere divenga tanto  

popolare da rendere necessaria alla maggioranza degli uomini, per  

interessarli ed istruirli, un'opera più completa dell'Enciclopedia...  

Bisogna guardarsi soprattutto dall'oscurità e ricordare ad ogni riga  

che un dizionario è fatto per 4109 tutti, e che la ripartizione delle  

parole, urtante in un'opera amena, assume un carattere di semplicità  

che non dispiacerà mai in un'opera assai  

   estesa». (1)  Per attuare questi propositi si servono di due  

capisaldi dell'arte divulgativa: le planches (da cui prende avvio  



tutta la moderna cultura delle immagini) e la maestria retorica, la  

chiarezza espositiva. «Sapevano di vivere», scrive Franco Venturi,  

«un momento eccezionale della storia, il secolo dei lumi era  

finalmente arrivato; naturale perciò nascesse allora il sogno di  

erigere un grande monumento ove fossero raccolti tutti i frutti  

dell'attività umana giunta allora al suo apice, cosciente finalmente  

di se stessa, liberata dagli ostacoli che i secoli passati avevano  

accumulati contro il suo libero sviluppo. Così l'Enciclopedia, prima  

di diventare la realtà creata da Diderot e dai suoi amici, fu una  

delle tante  

   utopie che il secolo creò a proprio modello e ideale... Insieme a  

un'utopia, l'Enciclopedia fu allora un «progetto», uno di quei tanti  

schemi solo apparentemente pratici in cui cominciavano a prendere  

forma programmatica alcune delle riforme già ritenute necessarie, ma  

non ancora giunte a maturazione». (3)   

  Gli esiti più vistosi di questo assillo divulgativo si hanno nel  

cinema, in particolare nell'interpretazione del carattere di massa  

dell'arte cinematografica. Si affermò, per decretare la poetica del  

cosiddetto realismo socialista, che dal linguaggio metaforico si  

doveva passare alla stilistica della prosa filmica. Nel 1929 il  

regista P' Petrov-Bytov scrisse un articolo intitolato Da noi non c'è  

  

  una cinematografia sovietica in cui affermava categoricamente che  

«120 milioni di operai e di contadini non seguiranno bandiere su cui  

sia scritto "Sciopero", "Corazzata Potëmkin", "Ottobre", "La madre",  

"La fine di San Pietroburgo". Per i contadini» scriveva «dobbiamo  



creare film semplici, realistici, dotati di un soggetto semplice...  

Bisogna parlare con linguaggio comune e schietto della mucca malata  

di tubercolosi, del grano fangoso che bisogna pulire... Ogni film  

deve essere utile e deve essere compreso e amato da milioni di  

uomini, altrimenti non varrà nulla».  

  Le risibili osservazioni, autorevoli e non isolate, che  

Petrov-Bytov solleva in termini di divulgazione (l'ossessione di 4111  

«una forma accessibile a milioni di uomini» aspirerebbe a essere non  

soltanto una pratica di volgarizzazione ma piuttosto un ideale  

artistico da perseguire con ogni mezzo, anche extra-artistico) fanno  

scivolare la questione da uno stato di "diritto" (diritto  

all'istruzione, diritto al sapere, ecc') a quello di «problema». Da  

questo momento, il problema della divulgazione diventa infatti uno  

dei nodi centrali della cultura di sinistra, almeno là dove si tenta  

ancora di elaborare il materiale culturale e scientifico in vista  

della trasformazione del mondo e la divulgazione viene vissuta come  

un vero e proprio mandato sociale. Molti slogan di divulgatori  

provvedono a tenere sempre desto lo spirito agitatorio, in nome di  

capacità aggressive di intervento, chiarezza negli obiettivi da  

individuare e nel pubblico da sollecitare, implacabile fede nel  

domani: «la divulgazione come reale processo di democratizzazione,  

gestito dalla stessa base sociale», «la conquista del sapere da parte  

di tutti, la democratizzazione dell'insegnamento», «la divulgazione  

come una condizione della liberazione definitiva e dello sviluppo  

della personalità di ognuno», «la divulgazione non deve essere più  

intesa come elemosina culturale».  



  Sembra di sentir risuonare le drammatiche parole di Majakovskij,  

quando si accaniva a giustificare il suo isolamento: «L'arte non  

nasce mai di massa, diventa di massa in seguito a una somma di  

sforzi: analisi critica atta a stabilire la solidità e la possibilità  

di un suo uso utile, diffusione organizzata da parte degli apparati  

di partito e del potere nel caso che sia rivelata tale utilità,  

tempestività nella diffusione del libro fra le masse, corrispondenza  

fra il problema posto dal libro e maturazione di tale problema nella  

coscienza delle masse». (4) Il tempo si sarebbe ben presto incaricato  

di spiegare che gli indici d'ascolto tirano sempre verso il basso.  

  La divulgazione come problema consiste dunque in questo: tener  

ferma l'illusione di una potenza direttrice del Buon Uso della  

Scienza sui fatti, sentirsi inarrestabilmente dalla parte giusta,  

costruirsi sempre un nemico per i propri generosi e nobili  

fallimenti, ricominciare instancabilmente da capo ogni qual volta si  

vada incontro a qualche delusione. 

   La rivoluzione industriale - quell'industria, quell'artigianato,  

quegli apparati culturali messi in moto, perché già rappresentati,  

4112 proprio dalle planches dell'Encyclopédie - agisce in modo  

indiretto su artisti e scienziati in misura ancora maggiore di quanto  

non influenzi il loro lavoro con nuovi contenuti. Il diffondersi di  

nuove invenzioni, di nuove tecnologie determina un nuovo modo di  

affrontare la realtà: a poco a poco e per quanto possibile, i  

rapporti cominciano a essere regolati dall'automatismo,  

dall'assolutamente artificioso, da una atrofia dello spirito: il ben  

oliato meccanismo sociale rende inerme il bisogno che faceva nascere  



certi atti. Come gli artisti cercano, facendo ricorso alla ricerca  

sociologica, alla diagnostica medica, al calcolo, la verosimiglianza  

con i mezzi della scienza, così gli scienziati non ricercano più la  

pietra filosofale ma ricorrono alla letteratura per soddisfare  

l'insopprimibile bisogno di dare un senso a quella continua  

trasformazione che   

  agisce sotto i loro occhi ma che non riescono più a comprendere. La  

tecnica ci rende tutti apprendisti stregoni. La scienza parlata, la  

scienza diffusa, la scienza senza iniziazione sono solo richieste di  

complicità, sono necessità di rassicurazioni (siccome tutto è  

materiale su cui la convenzione opera, si tratterà al massimo di  

cambiare la convenzione, ogni volta che si incontrano resistenze). Da  

questo balsamo della parola nasce la divulgazione come pratica  

sistematica (per scrollarsi di dosso la paura della scienza, e del  

pensiero) e, insieme, come matrice patetica e solenne  

dell'autodidatta. Finto allievo modello, ma sostanzialmente  

intimidito e indifeso, l'autodidatta ambisce ora a entrare nel  

circuito della produzione: sarà il mercato a determinare la sua  

competenza.  

  Ogni esperienza traumatica dell'organizzazione sociale tende a  

mutare la ferita in un artificio del funzionamento tale che il  

processo, nel suo dispiegarsi, trasformi quell'inciampo in un aumento  

della potenza. Se prima esisteva una barriera ideale tra industria e  

cultura adesso, semplicemente, si parla di industria culturale:  

«Questo è il crocicchio dove si incontrano tutte le praxis, tutti gli  

estetismi (che sono progetti di grandi imprese industriali, germogli  



di tutto l'apparato, imponente, della comunicazione, dal salotto des  

Esseintes agli atri di De Mille), tutte le scienze positive, tutte le  

organizzazioni, tutte le pedagogie. Il nuovo pensiero dell'epoca si  

raccorda tutto su un punto: non avere più un pensiero, ma agire 4113  

su ogni pensiero - e da questa azione valutare il pensiero che sorge.  

L'azione più convincente sarà, si può supporre, la più efficace. E  

l'azione più efficace avrà per ciò stesso il sigillo del pensiero  

giusto». (5)   

  La divulgazione si scarica la coscienza di ogni tensione  

ideologica, di ogni proposito umanitaristico, di   

  ogni progetto pedagogico; anzi, tenta con buon esito di  

sintonizzarsi con quell'universo di "nuovi bisogni" nati dalla  

scolarizzazione prolungata, dal mito dell'educazione permanente,  

dall'ossessione dell'aggiornamento. Agli occhi dell'industria, il  

sapere scientifico è solo un enorme giacimento quasi intatto da  

sfruttare e da confezionare per nuovi bazar. E intanto la cultura  

umanistica non è più al centro dell'attenzione, il dibattito sulle  

due culture, che impegnò tanto gli intellettuali degli anni Sessanta,  

si è dissolto come neve al sole, il bagaglio delle conoscenze  

scientifiche è cresciuto a dismisura: sarà un caso, ma oggi esiste  

uno spropositato numero di riviste di divulgazione scientifica mentre  

latitano, o quasi, quelle culturali (anche la divulgazione,  

nonostante le buone intenzioni, non è imparziale e ha le sue  

preferenze!).  

  Come le conquiste della scienza hanno sempre la presunzione di  

persuaderci che si tratta di vittorie di tutta l'umanità, così la  



divulgazione della scienza, una trasmissione tra catechetica e  

burocratica, ha sempre la forma di un manualetto Hoepli sulla  

felicità terrestre, la struttura di una grammatica di nuove idee  

destinate a guidare con sicurezza i nostri passi. «Coloro che vi sono  

interessati amano spiegare l'industria culturale in termini  

tecnologici. La partecipazione, ad essa, di milioni di persone  

imporrebbe metodi di riproduzione che a loro volta fanno  

inevitabilmente sì che, in luoghi innumerevoli, bisogni uguali siano  

soddisfatti da prodotti standardizzati. Il contrasto tecnico fra  

pochi centri di produzione e una ricezione diffusa esigerebbe, per  

forza di cose, organizzazione e pianificazione da parte dei  

detentori. I clichés sarebbero scaturiti in origine dai bisogni dei  

consumatori: e solo per questo sarebbero accettati senza opposizione.  

E, in realtà, è in questo circolo di manipolazione e di bisogno che  

ne deriva, che l'unità del sistema si stringe sempre di più». (6)   

Questa compattezza del sistema e questa partecipazione coatta  

impongono alla divulgazione delle regole ben precise, tre su tutte:  

4114  a) la leggibilità: la scrittura dev'essere rapida, a effetto,  

disobbediente a un'idea della forma, leggibile, cioè dimenticabile.  

Soprattutto la scrittura televisiva deve colpire, eccitare, catturare  

l'attenzione: la qualità spettacolare delle immagini si assume il  

compito di presentare la scienza in forma di meraviglioso;  

  b la ripetizione: l'approssimazione e la semplificazione sono  

elementi distintivi e necessari alla ripetizione. Nei linguaggi dei  

mass media perché qualcosa abbia senso occorre che lo si ripeta (e  

per ripetere una cosa occorre ripetere tutto);  



  c) il divertimento: «Il suo ?dell'industria culturale* potere sui  

consumatori è mediato dall'amusement, che viene eliso, alla fine, non  

da un mero diktat, ma dall'ostilità, inerente al principio stesso  

dell'amusement, verso tutto ciò che potrebbe essere più di esso.  

Poiché la trasfusione di tutte le tendenze dell'industria nella carne  

e nel sangue del pubblico si compie attraverso l'intero processo  

sociale, la sopravvivenza del mercato in questo settore opera nel  

senso di promuovere ulteriormente quelle tendenze. La domanda non è  

ancora sostituita dalla pura obbedienza». (7)   

  In piena esplosione delle comunicazioni di massa, la divulgazione  

sembra sottostare a una morale vincente. La morale è semplicemente  

quella della sopravvivenza: il processo di informatizzazione della  

cultura sopravvive solo se è alimentato continuamente dalla  

divulgazione, la cultura sopravvive solo se sa trasformarsi in  

divulgazione. In quanto mezzo, e non fine, la divulgazione ha sempre  

più una vocazione energetica, una disposizione informatica. In questo  

quadro di riferimento, la televisione è allora un'ottima vetrina per  

capire come si presenti oggi la divulgazione: essa è una nozione  

composita, vagamente ispirata a un'episteme scientista, che si  

diverte a mescolare progetti utopici, politici, pedagogici e,  

ovviamente, di mercato, protetta dalla spessa gromma del tempo.  

  Com'è difficile definire cosa sia divulgazione: si ricorre alla  

parafrasi della parafrasi, si invoca l'aiuto della sinonimia, ci si  

aggrappa alla similitudine, si ricerca la metafora più appropriata.  

Questo imbarazzo è un sintomo estremamente significativo della  

varietà di interessi che innervano la nozione di divulgazione e il  



suo uso.  4115  Se le definizioni possono talvolta apparire  

contraddittorie, sostiene Massimo Piattelli Palmarini, è perché il  

mestiere della divulgazione è esso stesso contraddittorio: «si  

finisce per avere in mente un lettore «ideale» che sia allo stesso  

tempo infinitamente digiuno e infinitamente motivato». Piattelli  

Palmarini si è provato addirittura a compilare un minimanifesto per  

l'esposizione chiara e semplice di una dottrina scientifica, un  

distillato di regolette, di «consigli a un giovane divulgatore» per  

facilitarne il mestiere. La regola dodici recita così: «E' pazzesco  

sperare di condensare in cento righe ciò che all'università si  

insegna in anni di corsi approfonditi. La divulgazione deve per forza  

essere anche allusione, deve segnalare l'esistenza di certi fatti e  

di certe idee, non pretendere di esporli per esteso. Al lettore basta  

spesso essere informato tempestivamente e per sommi capi che certe  

cose sono state scoperte o pensate, non si sogna nemmeno di poterle  

"penetrare" in dettaglio. Spesso è importante anche solo suggerire al  

lettore che certe cose sono oggi possibili e che certe idee sono oggi  

pensabili». (8)   

  Ma cosa succede quando dalle parole si passa all'immagine, dalla  

definizione alla messa in scena della divulgazione? Ci troviamo anche  

qui di fronte a immagini che soltanto «riducono», che soltanto  

"parafrasano", che soltanto "alludono" ? O si raccontano soltanto  

good stories?  

  «Divulgare le scoperte scientifiche e tecniche non è sempre facile.  

Vi sono casi in cui tali scoperte sono il frutto di una  

specializzazione molto spinta in campi le cui nozioni teoriche sono  



difficilmente comprensibili alla massa. Ma spesso, nel tentativo di  

farlo in parole a tutti accessibili, si corre il pericolo di  

travisare la realtà delle cose. Malgrado ciò, tra tutti i mezzi di  

divulgazione, il televisivo è quello che può rendere più facile la  

comprensione attraverso una illustrazione descrittiva». (9)  Così il  

premio Nobel Giulio Natta offriva il suo autorevole avallo alle prime  

trasmissioni di divulgazione scientifica trasmesse dalla Rai; allora  

le trasmissioni erano condotte da Carlo Maraviglia e Bianca Maria  

Piccinino e si chiamavano Albori del progresso scientifico e  

Enciclopedia tascabile; poi ci furono le fortunate serie di Avventure  

della scienza, condotto dal prof' Enrico Medi, e Arti e scienze,  

primo sforzo della Rai-Tv per una divulgazione sistematica nei campi  

più diversi. 4116  L'illustrazione descrittiva, nel corso della  

storia della televisione sembra conoscere quattro forme principali:  

  a) l'esperto: all'interno di programmi condotti da non specialisti  

agisce la figura dell'esperto, del professore, del depositario  

ufficiale del sapere. E' vestito come conviene - magari con il camice  

bianco dello sperimentatore -, viene quasi sempre ripreso nel luogo  

del lavoro, circondato da grafici e strumenti di lavoro. Il  

linguaggio è più complesso e specialistico di quello del conduttore  

ma mai in contrasto; infatti, l'esperto svolge sostanzialmente una  

funzione veridittiva nei confronti degli argomenti trattati;  

  b) La lezione: è un'espansione del punto a. Sviluppando la sua  

vocazione di "seconda scuola" o di "scuola parallela" (è il ruolo  

svolto, ad esempio, dagli sceneggiati), la televisione recita un  

ruolo educativo approntando una serie di programmi che hanno proprio  



lo scopo di simulare una lezione scolastica «moderna», con tanto di  

fotografie, filmati, testimonianze che giungono da ogni parte del  

mondo e curiosità varie; studenti presenti in studio svolgono una  

funzione vicaria nei confronti del pubblico più vasto;  

  c) il documentario: la divulgazione si spersonalizza, diventa  

anonima ma aumenta in spettacolarità. Si alleggeriscono i discorsi,  

si favorisce l'attenzione, si sottolineano meglio, seguendo magari la  

tipologia dell'inchiesta, l'aspirazione alla scientificità e  

all'adesione ai fatti che la materia trattata sembra esigere. Lo  

spettatore viene come preso per mano e accompagnato in luoghi per lui  

inaccessibili (laboratori, impianti, università, rifugi, ecc') dove  

può assistere a sperimentazioni o, più semplicemente, allo svolgersi  

di fenomeni naturali o artificiali. A differenza della lezione, nel  

documentario si punta di più al sensazionalismo, a tecniche di  

stupefazione, ad artifici linguistici;  

  d) il conduttore è una formula mista che racchiude e trasforma le  

altre tre. Il conduttore si presenta come fonte e principio  

ordinatore del discorso sulla scienza. Rispetto al modello c,  

assistiamo a un'esplicitazione e un'esibizione forte dell'enunciato:  

non più un apparato sostanzialmente anonimo, benché omogeneo e ben  

identificabile, ma una persona in carne e ossa, con i suoi  

atteggiamenti riconoscibili e il suo linguaggio caratteristico, con  

cui il pubblico può entrare in 4117 confidenza. Questo schema  

permette di utilizzare, in qualche modo riciclare, materiale  

altamente spettacolare e di provata serietà scientifica proveniente  

dall'estero e di usarlo "griffato" dal conduttore stesso (il caso più  



clamoroso riguarda i meravigliosi documentari della Walt Disney  

riproposti sotto la sigla di Piero Angela). In questo momento è la  

soluzione che viene maggiormente premiata dall'ascolto televisivo  

(curiosamente non esiste qualcosa di analogo nel campo della  

divulgazione più strettamente culturale).  

  I temi trattati seguono normali linee di tendenza riscontrabili  

anche sulla stampa di settore (ora il cosmo, ora il nucleare, ora  

l'ambiente, ora l'etologia); l'ideologia di fondo sembra invece  

rifarsi a una salda concezione positivistica, anche se mai  

esplicitata in maniera diretta; i mezzi linguistici usati sono tra i  

più sofisticati e spettacolari e tutti concorrono a presentare la  

scienza attraverso la modalità del racconto fantastico e  

meraviglioso.  

   Chi divulga deve necessariamente semplificare, il suo compito è un  

po' quello di spianare la via. C'è il divulgatore che insinua  

onestamente (fa intravvedere un problema ma non pretende di  

risolverlo sapendo che al nocciolo del problema si arriva per ben  

altre e più difficili strade), e c'è il divulgatore che spaccia  

l'accessibilità come una legittimazione di un equivoco grossolano (la  

complessità è comunque riducibile). Servendosi dell'espediente di una  

lettera inviatagli da un pensionato di Macerata, Beniamino Placido ha  

affrontato sulle pagine di «la Repubblica» il problema della  

divulgazione, e in particolare di quella televisiva, provocando una  

serie di interventi. (10)  Placido riporta brani della lettera del  

suo corrispondente: «Nelle interviste ai giocatori di pallone, agli  

illustri uomini di cultura ed agli attori tutto è scontato, tutto è  



prevedibile: la noia regna sovrana, e non è possibile, per la rabbia  

che viene dall'inconscio, neppure addormentarsi, la qual cosa farebbe  

bene alla salute. Ho preso come criterio di vedere solo cose che non  

capisco...». Così, a un malcostume - quello di conquistarsi il  

credito di profondità solo con "parolone" e "concettoni" - se ne  

aggiunge, secondo il "pensionato" e secondo Placido, un altro:  

«Comincio ad avvertire una ripugnanza altrettanto forte (ripugnanza,  

sì) nei confronti del fenomeno 4118 opposto che i mass-media  

(televisione in particolare) coltivano, e che il nostro prezioso  

lettore di Macerata denuncia. Per rendere tutto semplice, tutto  

facile, tutto comprensibile, rischiamo di costruire un'atmosfera di  

generalizzata, sonnolenta banalità: insopportabile». La divulgazione  

non si propone, o non si dovrebbe proporre, di rendere tutto facile,  

tutto leggero, tutto digeribile: «Il problema del divulgatore vero è  

quello di accendere nel lettore un interesse per le difficoltà di  

Platone, di Hegel e dello scienziato-filosofo Prigogine». Il primo ad  

accettare la provocazione è Piero Angela, il quale sostiene che la  

difficoltà di accedere al sapere dipende più dal linguaggio che dalle  

idee. «Ci sono molti e complessi campi di studio, nessuno è in grado  

di accedere a tutti questi campi, superare quella soglia, al di sotto  

e al di sopra della quale la macchina mentale non si accende o si  

inceppa: ecco che allora emerge il ruolo della divulgazione, che è,  

in pratica, una traduzione. Divulgare non significa banalizzare o  

edulcorare l'informazione: significa semplicemente tradurre i  

concetti centrali (che quasi sempre sono trasferibili) e  

eventualmente anche i loro quadri di riferimento, senza però entrare  



nei dettagli (che quasi mai sono traducibili)». E ancora: «Quello che  

a me sembra giusto si faccia, è di puntare alla più alta soglia dei  

contenuti con la più semplice soglia di linguaggio. E' in quel varco  

che possono entrare pubblici numerosi e diversi». Ampiamente  

condivisibile è poi l'osservazione di fondo da cui muove il discorso  

di Angela: la televisione è, per moltissimi individui, l'unico  

aggancio culturale col proprio tempo.  

  Carlo Bernardini, esperto di problemi didattici, accusa Angela di  

argomentazioni divulgative: «Ebbene, l'intervento di Angela è fondato  

essenzialmente sulla metafora: della montagna, della macchina  

mentale, della soglia di accensione, della traduzione, del camminare  

a piedi nudi sulle distese di vetri taglienti. La metafora è una  

nobile figura retorica, ricca di tradizioni, e spesso è potentemente  

suggestiva. Ma in Angela rivela un metodo, adoperato poi  

sistematicamente in altre occasioni. E' un metodo lecito? Certamente,  

se la metafora accompagna con discrezione le idee di cui si parla,  

senza abbandonarle in più dotte clausure. Ma non è lecito, se la  

metafora è usata al posto delle idee, in rappresentanza di esse. E  

4119 non è una buona giustificazione dire che è più divertente se il  

giullare parla al posto del re». In sostanza Bernardini vuole  

sottolineare il rischio di una divulgazione che ama privilegiare un  

linguaggio accattivante rispetto alle idee: «Tutto questo, e mi  

dispiace di contraddire Angela che fa il suo generoso sforzo di  

divulgatore, dipende assai poco dal linguaggio e assai di più dalle  

idee... Ecco, spesso le idee (alcune di esse, scelte secondo le  

regole dello spettacolo) vengono metaforizzate. Perché sono  



difficili, si dice. Ma non è così, è perché soccombono di fronte  

all'arroganza del senso comune. Che s'appoggia all'imprecisione del  

linguaggio comune».  

  Lucio Villari pone una serie di interrogativi sulla divulgazione  

per cercare di dare una risposta teoricamente fondata: «Primo, sono  

separabili le idee dal linguaggio usato per comunicarle? Secondo, vi  

è necessariamente un rapporto tra "chiarezza" e "facilità" della  

comunicazione? Terzo: esiste una figura culturale "autonoma" che  

risponde al nome del divulgatore? Quarto: in che misura il  

divulgatore è in grado di verificare la "verità" oggettiva (per  

quando riguarda le scienze e la filosofia) e la validità estetica  

(per quanto riguarda la letteratura e la poesia) di ciò che divulga?  

Quinto: chi "capisce" di più e meglio: il lettore, l'ascoltatore o lo  

spettatore? Sesto: i procedimenti mentali di assimilazione e di  

accumulazione di informazioni culturali vanno facilitati, ma fino a  

che punto?". In verità, Villari non risponde a tutte queste domande,  

ma si limita piuttosto a tratteggiare l'archetipo del buon  

divulgatore: sarebbe il dotto e iroso Girolamo, intellettuale intriso  

in ogni fibra della cultura classica, vigorosissimo propugnatore  

della fede cristiana e traduttore e divulgatore dell'Antico e Nuovo  

Testamento (quella Vulgata, appunto, accreditata come unico testo  

della Bibbia in Occidente; tale autorità doveva poi essere sanzionata  

dal Concilio tridentino). E tuttavia, anche Villari sembra schierarsi  

dalla parte di coloro che apprezzano maggiormente il ruolo del  

raccontatore di storie scientifiche: «Se un cambiamento c'è stato, lo  

si deve, evidentemente, più alle capacità "letterarie" del  



divulgatore che non alla sua legittimità scientifica».  

  Questo lungo e per tanti versi inaspettato dibattito sulla  

divulgazione viene ovviamente chiuso da Placido: «Italo Calvino  

diceva (mi piace ripeterlo) che "la poesia consiste nel far 4120  

entrare il mare in un bicchiere". Lo stesso si può dire della  

divulgazione: mi piace ripetere anche questo. Però guai a far credere  

che in quel mare-nel-bicchiere ci puoi fare il tuffo carpiato, o la  

pesca subacquea, o ci puoi navigare. Ma che cos'è allora, questa  

benedetta poesia? Per nostra (immeritata) fortuna, della poesia  

abbiamo una buona definizione. La dobbiamo al poeta americano 

Robert  

Frost: "Poetry is what gets lost in translation". La poesia è ciò che  

si perde, ciò che resiste ad una traduzione. Allo stesso modo; la  

scienza (la filosofia, la musicologia, la psicologia) è ciò che si  

perde nella divulgazione». Per definire cosa sia divulgazione si fa  

ancora ricorso a un'ulteriore metafora, la più fine. 

   Da quanto si è potuto accertare, alla divulgazione sembrano  

restare solo due vie percorribili: o la traduzione o la narrazione.  

  Il modello descrittivo del primo caso - la traslazione isomorfica  

di alcuni contenuti di un testo o di un evento scientifico - è stato  

proposto con molta precisione da Evandro Agazzi: «La divulgazione 

non  

può che avvenire in un linguaggio comune e questo possiede dei codici  

piuttosto imprecisi... Tuttavia ciò non può e non deve rendere  

l'impresa impossibile: in primo luogo perché, come in tutte le  

traduzioni, la possibilità di ridare almeno il senso fondamentale dei  



messaggi sussiste sempre (a parte l'alone ineliminabile  

dell'intraducibile che sempre resiste). In secondo luogo, perché  

anche i "ritagli" parziali che le varie discipline operano  

all'interno della realtà sono pur sempre, appunto, ritagli della  

realtà complessiva e, pertanto, non possono giungere al punto di  

recidere completamente con essa tutti i legami, pena la pura e  

semplice insignificanza... Nell'opera di divulgazione l'abilità sta  

nel riuscire a cogliere gli aspetti della trattazione disciplinare  

che sono davvero ridondanti rispetto al nocciolo che si vuol  

comunicare mediante il linguaggio comune e riuscire poi a ridare  

adeguatamente questo nocciolo nel codice "non specializzato" di  

quest'ultimo». (11)  La traduzione è, in questo caso, il passaggio da  

un sistema di codificazione specializzato (testo scientifico) a un  

sistema più vasto di pratiche espressive che godono, per così dire,  

di maggior consenso, semantico e semiotico. Ogni intervento  

divulgativo implica allora la scelta 4121 di ben definite pertinenze  

sia nei confronti del tema e degli oggetti della comunicazione che  

nei confronti del pubblico cui si intende trasferire un certo sapere.  

La divulgazione scientifica può essere definita come una traduzione  

«mirata», più che «fedele». E come circolano buone o pessime  

traduzioni, azzeccati o improbabili doppiaggi, così la strada  

epistemologica che porta a questo tipo di traduzione - meglio, al suo  

momento valutativo - va verificata caso per caso, nei suoi risultati  

concreti. Esiste infatti la forte convinzione che sia una strada  

percorribile solo per una particolare trasmissione del sapere, vale a  

dire l'informazione specializzata o di settore, quel tipo di  



informazione cioè che si rivolge a un pubblico già selezionato, già  

specializzato. Per ora, sembra una strada più adatta alle riviste che  

alla televisione.  

  Il modello del secondo caso propone invece la scienza come  

letteratura. Si è parlato di metafora, di vetrina, di parafrasi, di  

allusione, di good story: l'uso di questi termini fa pensare che la  

chiave di volta, il segreto della divulgazione stia tutto nella  

capacità di raccontare, di proporre una specie di scienza  

événementielle. Per narrazione si intende, naturalmente, sia la  

rappresentazione di fatti che la finalizzazione del contenuto a  

un'unica trama coerente. Il divulgatore affronta la scienza come  

materia di affabulazione, con motivi, trame, topoi, ruoli e funzioni  

e ne cava fabulae sempre diverse, intrecci personali, personaggi  

caricati di un ethos storico e psicologico inevitabilmente immerso in  

una certa società. (12)  Come in molti altri campi, ognuno di noi  

deve inventare delle storie in cui proiettarsi come protagonista e  

ascoltarne altre dove riviva il suo alter  

   ego sublimato ed eroicizzato. Quasi tutti i divulgatori,  

raccontando, evitano una stringente analisi scientifica, e infatti  

non è questa la struttura portante intorno alla quale costruiscono la  

loro opera. Sono profondamente interessati alla fiction, agli   

  aspetti retorici, spettacolari del loro prodotto. Così, il racconto  

può facilmente mascherare il discorso ideologico: dietro i divertiti  

movimenti di un branco di salmoni si intravvedono correnti  

spiritualistiche, dietro la "neutralità" di un esperimento di  

laboratorio si nasconde una salda concezione meccanicistica,  



l'evoluzionismo darwiniano fa capolino, con impressionante frequenza,  

dietro il fantasmatico sorriso rassicurante del soggetto enunciatore.  

La cosa più 4122 significativa è che il divulgatore non può fare a  

meno di riappropriarsi soggettivamente di qualunque discorso intenda  

trasferire e mettere in comune con il destinatario. Anche nei casi in  

cui l'origine sia un discorso (o un evento) scientifico e, quindi,  

istituzionalmente senza soggetto, l'intervento divulgativo lo  

costringe ad assoggettarsi al divulgatore, che finisce per agire come  

«autore» consapevole. Questa prospettiva appare come la più ricca e  

la più efficace: essa consente di intervenire a tutti i livelli della  

divulgazione, da quelli più bassi a quelli più alti; e consente  

soprattutto di concepire il luogo della divulgazione come un  

laboratorio di ricerca sulle modalità espressive (animazione, effetti  

speciali, computer graphic). La divulgazione scientifica televisiva è  

sempre e comunque science-fiction.  

  Per non creare confusioni sulle modalità (e sulla qualità) della  

divulgazione bisognerebbe forse rifondere il concetto attraverso  

un'indagine lessicale. Nella lingua inglese esistono ben quattro  

termini per coprire l'area semantica della parola «divulgazione»:  

spreading (diffusione, circolazione delle notizie), scientific  

education (educazione permanente al metodo scientifico),  

popularization (divulgazione) e, meno usato, divulgation. Noi  

potremmo sempre far ricorso a un'accezione, la seconda, che propone  

il Grande Dizionario della Lingua Italiana di Salvatore Battaglia al  

lemma «divulgazione»: «In partic', con riferimento a certa produzione  

artistica e letteraria: esposizione, facile, chiara e formulata in un  



linguaggio largamente comprensibile, di nozioni scientifiche e  

tecniche, di dottrine, di ideologie che divengono in tal modo  

accessibili a un pubblico assai più vasto della cerchia intellettuale  

che le ha elaborate (e può essere implicita, nel termine, una  

connotazione spregiativa, in relazione alla mancanza di originalità  

di tali opere e, soprattutto, a certa superficialità e  

approssimazione che a volte vi si riscontra)». Il tener presente  

quella "connotazione spregiativa" è sicuramente il miglior antidoto  

contro ogni devozione di conquista "culturale"; altrimenti il modello  

che ci addita la divulgazione non è certo san Girolamo ma rischia di  

essere piuttosto Bouvard e Pécuchet: in mancanza dell'iniziazione,  

chiunque si trova, dinanzi al Sapere, nella posizione dei nostri due  

volenterosi e patetici eroi (non ci si interroga mai abbastanza sul  

fatto che al culmine 4123 del pensiero greco non nacque, dalle  

conoscenze scientifiche che l'avrebbero permessa, una rivoluzione  

industriale).  

  Un nostro grande scrittore è stato sorprendentemente anche un  

grande divulgatore. Dovendo spiegare al lettore cosa sia il materiale  

anafònico («cosidetto perché rompe o almeno si spera, le onde  

fòniche»), Carlo Emilio Gadda scrive: «Subito ci indugiamo estasiati,  

pensando "Verrà quel giorno!", in cui l'anafònico in parola ci  

difenda dalla ciceroniana sintassi dei vicini e vicine, e dalle più  

copiose scariche di tenerezza che la signora Eulalia riversa, "dent  

per dent", sul primo animale domestico a portata di ciabatta. Il  

pensiero che l'anafònico equivalga a una paralisi linguale della  

Eulalia, che le faccia appassire la lingua come una foglia di  



tabacco, è certo uno dei più deliziosi pensieri insufflatici dalla  

Mostra».  
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  (1)  Denis Diderot, voce «Enciclopedia»,  in  D'Alembert-Diderot,  
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  (3)  Si veda «Rassegna sovietica», numero dedicato  al  
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1967.  

  (4)  Vladimir Majakovskij, «Gli operai e i  contadini non ti  

capiscono», in Opere, Editori Riuniti,  Roma, 1971.  
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nee,  Mondadori, Milano, 1987, p' 280.  

  (9)  Si veda «La divulgazione scientifica» in  Aa' Vv', Dieci anni  

di Televisione in Italia,  Eri, Torino, 1964.  

  (10)  Gli articoli sono apparsi nelle pagine   culturali di «la  

Repubblica» in quest'ordine: B'   Placido, Abbasso il «facilese», 3  

gennaio 1987; P'   Angela, A piedi nudi sul vetro, 7 gennaio 1987; C'  

  Bernardini, Dialogando con Galileo, e G' Bocca, Cultura   e  



camomilla, 12 gennaio 1987; L' Villari, E San Gerolamo   inventa il  

«facilese», 17 gennaio 1987; e infine P'   Angela, Lettera da uno  

sconosciuto, e B' Placido, Metti   il mare in un bicchiere, 25  

gennaio 1987.  

  (11)  Evandro Agazzi, «Epistemologia e informazione», in   Il tempo  

dell'uomo nella società della tecnica, a cura di Gianfranco  

Bettetini, La Biennale di Venezia/Eri, 1983, p' 148.  

  (12)  Un riuscito esempio di racconto scientifico ad alto   livello  

è certamente La rana ambigua. La controversia sull'elettricità  

animale tra Galvani e Volta, di Marcello Pera,   Einaudi, Torino,  

1986.  

  4130   

   Il programma dell'anno  

   Campanile sera  

    Presentato  da  Mike  Bongiorno  con  Renato   Tagliani  

(sostituito  poi da Enza Sampò) e Enzo Tortora. Regia  di  Romolo  

Siena, Gianfranco Bettetini, Piero Turchetti, Gianni Serra,  Lino  

Procacci, Cesare Emilio Gaslini.  

    Giovedì 5 novembre 1959, 104 trasmissioni  fino  al  30 novembre  

1961, alle 21.  

  Durata di 1 h e 10'.  

    

   Campanile sera è  indubbiamente  l'invenzione  più squisitamente  

italiana della Rai; da una parte c'è il recupero di tutto  un  

armamentario radiofonico, ben collaudato, di  giochini, prove di  

abilità pratica alla portata di tutti, dall'altra l'idea di  passare   



dalla partecipazione individuale al gioco  a  quella collettiva.  

  Dopo le esperienze radiofoniche di Campanile d'oro  e del Gonfalone  

e quella televisiva di  Telematch,  con Campanile   sera  la  Rai   

prende  definitivo  possesso   della Provincia, dei Comuni, delle  

mille Piccole Patrie in cui è divisa l'Italia:  usa  i  campanili per  

installare le  sue  antenne.  Il meccanismo  della  sfida  è molto  

semplice:  ogni  settimana  una località  del Nord e una del Sud si  

contendono la vittoria  sulla base della Grande Triade Televisiva: il  

Singolo, la Famiglia,  la Piazza.  Due  concorrenti,  due  «inviati   

speciali"  del  paese, raggiungono Milano per rispondere alle domande  

in studio che pone loro  

    Mike Bongiorno. Intanto nella piazza principale di  ciascun paese  

una rappresentanza di «esperti» (professionisti,  studenti, notabili)  

siede sul palco delle autorità del Comune per risolvere i  più  

svariati quesiti proposti dal messaggero dell'Azienda.  Ci sono   

anche  gruppi di agguerriti «atleti» che  affrontano  prove sportive   

 o  di  abilità  organizzativa,  mentre  la   folla   è  

coreograficamente dispiegata sulla piazza per tifare e mettere in  

gioco «le poderose braccia e i validi toraci».  

  Più tardi entra in campo anche la famiglia cui compete la gara  dei  

 prezzi  (una  versione povera  di  Ok  il  prezzo  è giusto).  

    Con  Campanile  sera  si  innesca  il  meccanismo  di  

amplificazione  televisiva e dalla partecipazione individuale  si  

passa a quella di massa, con la fatidica «manina» che, non appena  

viene  inquadrata, si agita frenetica per inviare saluti  a  zii,  

nonni e parenti in genere. Ma anche la Rai fa di tutto per  farsi  



riconoscere  e  procede  a un grandioso  dispiegamento  di  forze  

aziendali   che  rende  le  troupe  televisive  un   oggetto   di  

venerazione a cui tutto, o quasi, è concesso; gli  amministratori   

4131 comunali,  gli  industriali  della  zona,  i  commercianti,    

gli artigiani  ingaggiano delle vere e proprie battaglie  affinché  i  

pochi minuti del documentario iniziale di presentazione del paese  

siano   dedicati   ai  loro  interessi:   nell'euforia   generale  

Campanile sera diventa mezzo di promozione economica, «insomma, 

quei   

cinque  minuti di inquadrature  opportunamente  commentate» come  si  

può leggere sul "Radiocorriere" «sono stati,  per  tante piccole   

città, un vero e proprio toccasana...». A  conti  fatti, non    

dovremmo  considerare  Campanile  sera  come  una   delle componenti   

del cosiddetto «miracolo economico»? Premi in  denaro non  ce ne sono  

(ai concorrenti convocati a Milano  vengono  solo rimborsate  le  

spese di viaggio), quello che conta è  poter  fare bella  figura  in  

Tv, essere orgogliosi  del  proprio  Campanile davanti  a  tutta  la  

Nazione; nessuno, quindi,  si  vergogna  di vivere e partecipare in  

prima persona al gioco e la provincia può esprimere  così  quel   

senso di coralità e unità  che  ha  finora custodito  tra la sua  

gente. Gianluigi Beccaria, che prese  parte al  gioco  in  qualità di  

esperto per la  cittadina  di  Mondovì, scrive  in  proposito:   

«Persone di tutti i ceti,  anche  le  più autorevoli (ricordo  

preside, notaio, filosofo, avvocato di grido) e schive di solito da  

esibizionismo, si mescolavano alle  modeste per suggerire,  

organizzare, discutere in piazza: un luogo che  la sera  del  gioco   



era gremito  all'inverosimile  di  esperti  sul tavolato  del  palco,  

sotto montagne di libri,  dal  trattato  di culinaria, al Dizionario  

dei capolavori, al Codice della  strada, le  tragedie del Manzoni,  

fogli vaganti tra le pagine,  strappati nella  foga della  

consultazione del Carme I Sepolcri  richiesto il  giovedì prima. Quei  

quattro giovedì, con la Tv allora una  e non trina né tampoco  

plurima, convogliarono verso la mia città un flusso di notorietà che  

nessun pubblicitario né i versi noti  del Carducci sul vago declivio  

avevano saputo assicurare maggiore».  

    Su Campanile sera si veda anche:  Giuliano  Gramigna, Stasera  

Sarno e Saronno in gara per Campanile sera e Saronno ha  battuto   

Sarno  nella  prima  puntata  di  Campanile   sera, «Corriere della  

Sera», 5-6 novembre 1959; Achille Campanile, Vi avverto:  Campanile  

di sera, Achille si dispera,  «Europeo»,  15 novembre   1959;   

Giorgio  Bocca,  Mondovì   in   televisione, «Europeo»,  29  novembre  

1959 e Il provinciale, Mondadori, Milano,  1991;  Sergio Saviane,  

Radicchio  e  quinte  colonne, «l'Espresso» 10  gennaio  1960;  

l'intervento di  Luciano  Vecchi  e Gianluigi  Beccaria  in  

Televisione:  la  provvisoria  identità italiana,  Fondazione   

Agnelli,  Torino,  1985  e  Linea   

   allo studio, Bompiani, Milano, 1989.  

  

    A video spento  

   «Generalmente superflue e tediose se viste dal vivo,  le Tribune   

politiche acquistano un incanto sottile a distanza  di anni.  E   

talvolta possono diventare irresistibili, se  gli  anni passati sono  



più di venti e il personaggio interrogato si  chiama Palmiro  

Togliatti. Guardando  4132 quei botta e risposta, in cui  tutti  

dicevano  "ella"  e non "lei", mi tornavano in mente  le  dispute  

goffamente esacerbate a cui assistiamo in questi giorni.  Inutile  

ripetizione  di  fatti  ben noti (...)  Il  problema  che  ancora  

nessuno,  per quanto ne so, ha affrontato è invece  il  seguente:  

perché   l'anticomunismo   italiano  del  dopoguerra   era   così  

impresentabile? Perché, nello scontro televisivo fra Togliatti  e i   

giornalisti  del tempo, la civiltà intellettuale  stava  tutta dalla  

parte di Togliatti? Perché Togliatti riusciva ogni volta ad applicare  

 la  sua  tecnica  di  non  rispondere  mai  al   punto sollevato,     

senza   che   alcuno   notasse   innanzitutto    la truffaldineria di  

quella tecnica? Guardiamoli, gli uni di  fronte all'altro.  Da una  

parte la schiera dei giornalisti:  sono  tutti molto  neri, sembrano  

tutti appena usciti dal parrucchiere  e  da lunghi strusci per il  

corso di qualche media città di  provincia. Quando prendono la  

parola, il loro eloquio è rudimentale.  Capita anche  di  sentire  

qualcuno che dice "più  maggiore".  Eppure  da quelle  bocche escono  

parole quanto mai sensate. Eppure  chiedono ragione delle atrocità  

patite dall'Europa e dall'Asia in nome del comunismo.  Eppure  

chiedono notizie dei molti comunisti  italiani eliminati nell'Unione  

Sovietica. Fanno nomi, citano fatti davanti ai quali il loro  

interlocutore in verità non avrebbe alternative: dovrebbe   

vergognarsi. Ma quegli accusatori non  hanno  autorità. L'autorità è  

tutta dalla parte di Togliatti. Perché? Rispondere a questa domanda  

si può soltanto se si è capita l'unicità  politica di  Togliatti.  E  



dirò subito la mia tesi: la  grande  opera,  la grande invenzione  

politica di Togliatti sta tutta nell'aver osato dire  "intiero"   

invece di "intero" e nella sua capacità  di  non arretrare  dinanzi   

a parole come "siffatto»»  (Roberto  Calasso, Palmiro il telegenico,  

«Corriere della Sera», 6 marzo 1988).  

    Persone  

  Mago Zurlì  

    Per i bambini, nessun personaggio  del  mondo  fiabesco potrebbe   

essere più affascinante e misterioso di un mago con  un mantello   

azzurro,  la  bacchetta  onnipotente  e  strass  tra  i capelli.  La   

televisione vivifica la capacità  affabulatoria  di Cino  Tortorella  

(Ventimiglia, 1932) e nasce così Zurlì (Mago  lì per lì). La leggenda  

vuole che sia stato Umberto Eco a  proporgli la  mitica  trasmissione  

Zurlì, il mago del  giovedì  (gennaio 1957).  Dopo  i successi  

milanesi, Cino Tortorella, con  i  frati dell'Antoniano  di Bologna,  

inventa Lo zecchino d'oro  (1957), gara  canora  vietata  ai maggiori  

di 10  anni.  Avvedendosi  «di quanto  fosse ricca di inventiva e di  

immaginazione  la  fantasia dei  bambini", Zurlì comunica attraverso  

le parole e  più  ancora con  i gesti (aveva seguito i corsi della  

Scuola  di  recitazione del Piccolo Teatro diretti da Lecocq) e  

riesce, con una punta  di ironia,  a  restituire in qualche modo la   

freschezza  del  mondo infantile.  Il  caffè della Peppina, Il valzer  

 del  moscerino, Popoff,  La nave Gelsomina sono solo alcune delle  

tante  canzoni che  i  bimbi di tutta Italia intonano sognando, anche  

 loro,  le luci impietose delle telecamere. Lo zecchino d'oro  nasce  

da una proposta di Tortorella a padre Bernardo  Rossi dell'Antoniano   



 di   Bologna   e  ben   presto   diventa   parte dell'immaginario   

infantile  italiano:  il  pupazzo  Topo   4133 Gigio, Richetto (un  

bravissimo Peppino Mazzullo, cui tocca il compito di fare  lo   

studente asino, l'ultimo della classe in  un  mondo  di primi), il  

Piccolo Coro dell'Antoniano diretto da Mariele Ventre. «Tortorella si  

inventò anche il suo personaggio, quel Mago  Zurlì che  indossava  il  

 costume bianco e azzurro  del  Mercante  di Venezia di Sbragia. Il  

nome è un omaggio a Collodi: gli zecchini d'oro sono il guadagno di  

Pinocchio. E' il tempo di Gronchi e  di Papa  Giovanni Xxiii, dalla  

prima apparizione negli  studi  della Fiera  di  Milano, la rassegna  

canora conquista il  pubblico  nel paese  dei  figli  di  mamma  e   

delle  piccole  "Bellissime"  di Visconti»  (Giorgia Vivante Uno  

zecchino veramente d'oro,  «Il Giornale»,  17 novembre 1987). Si veda  

anche:  Giuseppe  Tabasso, Festival  vietato ai maggiori di 10 anni,  

«Radiocorriere»,  17 marzo 1968.  

   Cino Tortorella, eternamente circondato da un nugolo  di mocciosi   

urlanti,  si  serve  ogni  settimana  di  una   piccola televisione    

commerciale  lombarda  per  effettuare   estenuanti selezioni in  

vista della più prestigiosa vetrina Rai.  

   Gorni Kramer  

   E' nato a Rivarolo Mantovano, 22 luglio 1913.  «Uno  dei più  

innocenti e sfrenati campioni dell'esibizionismo  televisivo. Davanti  

alle telecamere è disposto a tutto. Perfino ad  accennare passi  di   

danza,  con effetti  agghiaccianti  sul  pubblico.  In Giardino  

d'inverno, mediante trucchi tecnici delle  telecamere, riusciva  ad   

attuare  quella  che  dev'essere  la  sua   massima   



  aspirazione:  apparire in due differenti immagini,  nello  stesso  

momento,  sul  medesimo  video;  due  Kramer  che  suonavano   la  

fisarmonica,  seduti  l'uno  accanto  all'altro.  Poiché  le  due  

immagini erano state filmate in diversi momenti, separatamente, e poi  

 riunite  sul video, figuravano come se fossero  due  persone  

diverse. Ma attenzione! Scherzi di certe situazioni: il fatto  di  

star  seduti  su  due minuscoli  sgabellini,  misto  all'abituale  

espressione  del  volto,  faceva sì che  tutto  l'effetto,  lungi  

dall'essere   il  sorprendente  sdoppiamento  di   un   brillante  

suonatore  di fisarmonica, fosse quello di due signori  che,  con  

qualche  pena e un po' a disagio per il fatto di doverlo fare  in  

pubblico,  stessero facendo la cura di Montecatini. La  cosa  era  

resa  più  penosa e imbarazzante dal fatto che  i  due  frattanto  

conversavano. Infatti, poiché ognuno vuol fare sempre quello  che non  

 sa fare, le due immagini recitavano poche battute del  tutto melense  

e insignificanti: "Cosa fai, vuoi suonare?" "No,  stasera vorrei   

cantare»»  (Achille Campanile, Scherza con  i  fanti  e lascia in  

pace i canti, «Europeo» 3 settembre 1961).  

  Si veda, Vittorio Franchini, Il mio primo successo,  50 anni fa,  

«Corriere della Sera», 23 aprile 1986.  

   Mario Riva  

   Mario Riva muore all'ospedale di Verona il #,o  settembre 1960   

dopo dieci giorni di agonia. Aveva 47 anni. Il  21  agosto, poco   

prima di presentare il Secondo Festival del  Musichiere, cadeva in  

una buca del palcoscenico, coperta da un tendone, e  si feriva   

gravemente. Al suo funerale, avvenuto a  Roma,  assistono 250'000  



persone che applaudono il passaggio del feretro.  

    Il  successo per Riva (il cui  vero  nome  è  Mariuccio  

Bonavolontà,  Roma  1913) era arrivato nel 1950,  in  coppia  con  

Riccardo  Billi, con La Bisarca firmata e diretta da Garinei  e  

Giovannini.  L'avvento della Tv aveva separato la coppia:  Billi si  

dichiarava diffidente nei confronti del nuovo mezzo e dopo  la breve  

esperienza di Un, due, tre se ne estraniava; Riva invece ne   

diventava  uno  dei  personaggi  principali:  Duecento   al secondo  

(1955), La piazzetta (1956), Il musichiere (1957).  

   La battuta sempre pronta, la capacità di trasformare  in  

personaggi i propri ospiti, la cordialità esuberante restano, nel  

ricordo, le doti principali del presentatore.  

    La  coppia  Billi-Riva  in  Tv  appare  soprattutto  a Carosello   

(«I  due extra» per la Esso) ma è presente  in  quasi tutti i film  

dell'epoca che hanno per argomento la Tv, quasi  che il  rapporto   

fra  i due comici rappresenti  l'ideale  anello  di congiunzione fra  

cinema e Tv.  

    4134  Cronache  

  «Nonostante le lotte, talvolta accanite, dell'industria  

cinematografica  per difendersi dal "pericolo" della  televisione  

(schermi panoramici, tridimensionalità, ecc'), questa è ormai  un  

fatto  concreto;  è già, rispetto alla stampa,  al  teatro,  alla  

radio  e  allo stesso film, lo strumento  di  comunicazione  oggi  

maggiormente  efficace, che raggiunge, influenzandole, masse  più  

larghe  di  spettatori.  Il  suo  avvenire  è  sicuro.  Come   la  

letteratura  - il romanzo - è venuta a mano a mano  prendendo  il  



posto del teatro e a sua volta fu sopraffatta dal cinema, così il  

cinema  è forse destinato a consegnare il proprio  retaggio  alla Tv,  

 che spiega la strada al film del futuro. Non si  vuole  qui parlare   

 -  almeno  per  ora -  di  cattedrali   cinematografiche distrutte,   

o  che  stanno  per essere  demolite,  e  tanto  meno nell'accezione  

di Arnheim; certo però che i mezzi tecnici cui nel dopoguerra  il   

film  è  ricorso,  appunto  per  fronteggiare  la concorrenza  della   

Tv,  non hanno  portato,  nel  complesso,  a risultati molto  

positivi» (Guido Aristarco, in Aa' Vv',  Qui, Studio One, Cinema  

Nuovo, Milano, 1959). 

   «La morte di Mario Riva, indipendentemente da tutto,  è un   

sincero  dolore per tutti. Con lui, prima ancora  che  l'uomo  

popolare,  il personaggio caratteristico del video, o quello  che  

sia,  abbiamo perduto una persona cara. Questa morte è per  tutti un  

po' un lutto di famiglia. E poi c'è il modo crudele e  stupido di   

essa:  non  una malattia, né un incidente  mentre  correva  a  

duecento  all'ora in automobile, ma   

  una banale caduta durante  il suo  lavoro.  Lavoro che solitamente  

non  comporta  rischi,  come un'improvvisa  caduta  da cinque metri  

d'altezza. Lavoro in un certo  senso pacifico, lieto, fra musiche e  

canti, davanti a  una folla  immensa,  festante, affettuosa. Lui deve  

 fare  un'allegra entrata  correndo, con una finta fiaccola olimpica  

in  pugno.  Ma mette  il  piede  su un'inavvertita insidia  e   

precipita  in  un baratro, in fondo al quale l'aspetta la morte.  

    Chi poteva immaginare una cosa simile?  In  una  serata simile?   

E  per un uomo come lui, vivente allegra  negazione  dei drammi,  



delle tragedie?  

  Ecco quello che fa più crudele la sua morte ?e ci riempie di   

dolore  e  di  pena*: il  banale  incidente,  che  si  poteva  

benissimo  evitare  e che lo uccide quando, dopo  molti  anni  di  

sfortunate  fatiche, aveva appena raggiunto il successo, che  per lui  

  si  concretava  soprattutto  in  un'immensa   straordinaria  

popolarità  e  nel  fatto che tutti gli volevano  bene.  Anche  i  

bambini  di  tre, quattro anni, lo conoscevano, lo  chiamavano  a  

nome  per la strada, gli sorridevano affettuosi, come a  un  caro zio  

 bonario  e divertente» (Achille Campanile, Il  suo  ultimo sabato  

sera, «Europeo», 11 settembre 1960).  

   4135   Scaffale  

   Aa' Vv', Qui, Studio One,  Cinema  Nuovo,  Milano, 1960.  

  Luigi Chiarini, Cinema e tv nella società italiana, in «Cinema  

nuovo», luglio-agosto 1960.  

    Evelina  Tarroni,  Ragazzi,  radio  e   televisione, Malipiero,  

Bologna, 1960.  

    Donald  G'  Fink e David  M'  Lutyens,  Fisica  della  

televisione, Einaudi, Torino 1960.  

  Gianni Rodari, «Teledramma» in Filastrocche in cielo  e in terra,  

Einaudi, Torino, 1960 (1972).  

   Film sulla Tv  

  Chiamate 22-22 Tenente Sheridan di Giorgio Bianchi con Ubaldo Lay.  

   I Teddy Boys della canzone di Domenico  Paolella  con Delia   

Scala,  Teddy Reno, Paolo Panelli, Enrico Viarisio  (è  la prima  

volta che appare sugli schermi una Tv privata,  acquistata dal   



direttore della Rai, Mario Carotenuto, per fare  un  secondo canale  

due anni prima del vero).  

    Tu che ne dici? di Silvio Amadio con  Ugo  Tognazzi, Raimondo  

Vianello, Fred Buscaglione, Hélène Chanel.  

  Il mattatore di Dino Risi con Vittorio Gassman,  Dorian Gray, Anna  

Maria Ferrero (la trasmissione è del 1959).  

  

  4136   

 

 1961  

 

  Il  5 gennaio del 1961 il direttore del  «Popolo»  Ettore Bernabei,  

 fanfaniano, diventa  direttore  generale  della  Rai; la presidenza   

viene  assegnata  al liberale  Novello  Papafava  dei Carraresi.   

Bernabei intende ridare la supremazia ai  programmi, condizionando   

alla  loro ideazione e  impostazione  gli  aspetti  

tecnico-informativi  della vita aziendale; vuole  assicurarsi  un  

saldo  controllo  sull'impostazione  delle  trasmissioni,   per  

rendere  più agile e penetrante l'azione della  Tv,  soprattutto sul   

piano del costume» (Giovanni Cesareo). L'arrivo di  Bernabei  

ridimensiona notevolmente il potere di Rodinò.  

   Il 4 novembre 1961 iniziano le trasmissioni del  Secondo Programma  

 con circa due ore di programmazione quotidiana,  dalle 21,05  alle   

23,15. Nella serata inaugurale vanno in  onda:  alle 21,05  la   

trasmissione  a soggetto 1915-1918:  la  guerra  e  la vittoria,   

alle  23  il Telegiornale e  alle  23,20  il  balletto televisivo "La  



regina cattiva", Premio Italia 1961.   

    Il cartellone  

  Giardino d'inverno  

    E' una rivista «senza parole» che  apre  il  music-hall italiano  

a suggestioni internazionali. Dal 21 gennaio, un'ora  di sola musica  

a ritmo serrato riscalda le tediose serate  invernali in  uno   

sfavillante giardino artificiale.  Il  viaggio  musicale delle tante  

serate a tema - dalla Chicago del jazz alla Bahia  dei ritmi   

sudamericani  -  è guidato da  Gorni  Kramer  (che  dirige  

un'orchestra di 40 elementi), dalla esilarante fantasia di  Henry  

Salvador,  dalle  coreografie di Gino Landi e Don  Lurio  per  le  

Bluebell Girls del Lido di Parigi, dalle gambe di Alice ed  Ellen  

Kessler  e  da un nutrito cast di giovani cantanti;  a  fare  gli  

onori  di  casa  è il Quartetto Cetra, la regia  è  di  Antonello  

Falqui, i testi di Dino Verde.  

   Il caso Maurizius  

   Introspettivo, filosofico e senza dialoghi,  il  romanzo del poco  

conosciuto Jacob Wassermann presenta notevoli difficoltà per  il  

regista Anton Giulio Majano. La sceneggiatura  televisiva ha però  

cercato di mantenere intatto il contenuto drammatico  (lo scontro tra  

un padre magistrato e un figlio intorno a un presunto errore   

giudiziario),   4137 sottolineando  gli  aspetti  più  umani  e  

morali.  Majano  ha  potuto ricostruire fedelmente  in  studio  i  

luoghi  della  Germania  dei primi del  #'ijj:  da  Francoforte  a  

Berlino a Colonia. Trasmesso in quattro puntate, dal 29  gennaio, è  

interpretato da Corrado Pani, Virna Lisi, Mario Feliciani,  Lida  



Ferro, Raul Grassilli e Lauro Gazzolo.  

   Celebrazione del centenario   

  dell'Unità d'Italia  

    Il  27  marzo 1861 il  Parlamento  del  Regno  d'Italia approvava  

 l'ordine  del giorno Buoncompagni, con il  quale  Roma veniva   

proclamata  capitale  del nuovo Stato.  A  un  secolo  di distanza,  

il 27 marzo, in ogni città d'Italia hanno ufficialmente inizio  le  

celebrazioni di «Italia 61» che la Rai  trasmette  con servizi    

speciali   in   ripresa   diretta.   La   sera   stessa  

dall'Auditorium  di  Torino va in onda un concerto  di  musica  e  

prosa,  Va' pensiero, in cui alle più celebri arie di Verdi  si  

alternano  le interpretazioni di sei attori - Renzo Ricci,  Elena  

Zareschi,  Carlo D'Angelo, Nando Gazzolo, Fernando Cajati,  Ilaria  

Occhini,  che attraverso le voci dei poeti e i  proclami  politici  

rivivono  gli episodi salienti del Risorgimento.  Lo  spettacolo,  

spoglio  di  accenti retorici, è creato da Marco  Visconti  ed  è  

commentato  visivamente da stampe e incisioni d'epoca scelte  dal  

regista Anton Giulio Majano.  

   Il primo uomo in orbita  

  Mercoledì 12 aprile milioni di telespettatori di tutto il mondo  

seguono il volo nello spazio del russo Yury Gagarin a bordo della   

navicella Vostok. L'astronauta lascia il  suolo  terrestre alle  9,07  

e alle 10,55, dopo due ore passate in orbita  vincendo la forza di  

gravitazione, atterra perfettamente illeso; le  prime parole  che  

pronuncia sono: «Riferite al partito e al  governo  e personalmente a  

Nikita Serghievic Kruscev: l'atterraggio è  stato normale. Mi sento  



benissimo, non ho ferite né contusioni».  

   Il Giro del Centenario  

    «3969  km,  dal 20  maggio  all'11  giugno,  attraverso l'intera   

 penisola,  per  celebrare  il centenario   dell'unità nazionale con  

una gara ciclistica "per passisti, arrampicatori  e velocisti"  che  

per la prima volta può veramente essere  chiamata Giro  d'Italia»  

(anche se un servizio quotidiano dal Giro  va  in onda  dal 1957). La  

televisione schiera una decina di troupe  con più  di  cento  tecnici  

 che  assicurano  numerosi   appuntamenti quotidiani   malgrado   la   

 difficile   orografia   del   paese: telecronache  in  diretta  a  

ogni arrivo di  tappa,  un  servizio speciale  all'interno  del   

telegiornale  con  il filmato degli avvenimenti  più salienti della  

giornata, commenti, interviste  e anticipazioni  sulle  prove  

successive e alle 20,55  va  in  onda anche  Sport-Tv  con altri  

servizi speciali.  I  telecronisti  al seguito  dei corridori sono  

Giuseppe Albertini, Adone  Carapezzi, Paolo Rosi e Adriano De Zan.  

    4138 Graziella  

   Il romanzo di Alphonse De Lamartine, nella riduzione  di Alfio   

Valdarmini  per  la regia di Mario  Ferrero,  diventa  uno  

sceneggiato  che si avvale dell'interpretazione di Corrado  Pani, nel  

suo anno d'oro televisivo, Ilaria Occhini e Fosco  Giachetti. Va in  

onda in quattro puntate dall'11 giugno.  

   Chissà chi lo sa?  

    Da  un'idea di Cino Tortorella nasce  il  30  settembre questa  

trasmissione di quiz per giovani. Ogni sabato  pomeriggio, Febo   

Conti  scatena  la competizione tra due  squadre  di  sette ragazzi  



provenienti da tutta Italia; il programma ha un notevole successo  e   

così,  per  tredici  anni,  bambini  e   adolescenti rispondono  a   

spensierati  indovinelli  e  scoprono   personaggi misteriosi.  Il  

regista, smessi temporaneamente i panni  di  Mago Zurlì, invita anche  

cantanti, attori e persino ministri. Un  cult della «Tv dei ragazzi».  

 

   Studio Uno  

    Il Da da um-pa segna (dal 21 ottobre)  i  tempi,  da quelli  

ritmici delle bionde gemelle Kessler a quelli  televisivi, di  una   

nuova  era dello spettacolo  leggero  del  sabato  sera. Antonello   

Falqui è stato negli Usa, ha visto  spettacoli  nuovi, vuole   

proporli in Italia. Da una pratica in particolare è  stato colpito:  

non c'è più bisogno di scenografie sfarzose, gli artisti si  muovono   

su  fondali  fatti  di  grandi  spazi  bianchi.   La telecamera può  

così far risaltare meglio i corpi delle ballerine, delle  star,  dei   

conduttori;  si  comincia  in  questo  modo  a ragionare in termini  

di linguaggio televisivo. E poi la cosa  più moderna,  sconvolgente:  

si vedono in campo gli strumenti con  cui si  riprende  lo   

spettacolo:  telecamere,  microfoni,   giraffe, luci...  

    Con  Mina, una superba Mina strappata a  un  futuro  di  

ragioniera e perfettamente a suo agio nel ruolo di soubrette,  ci  

sono Milly, Lelio Luttazzi, Luciano Salce, Paolo Panelli,  Walter  

Chiari,  Rita  Pavone, Don Lurio (coreografo delle  gemelle),  il  

comico inglese Macrooney, le ironiche rielaborazioni musicali del  

Quartetto Cetra. Le edizioni di Studio Uno si protraggono  fino al  

1967.  



   Lucy ed io  

  Vanno in onda solo tredici puntate della celebre  sit-com della Cbs  

I love Lucy, la prima trasmissione americana seriale in diretta e  

subito registrata su pellicola per essere  replicata in  tutte le  

piccole stazioni, dall'ottobre 1951 al giugno  1957. Allo  strepitoso  

 successo  negli  Stati  Uniti  (ancora  oggi  è considerato  un   

cult  Tv)  corrisponde  una  non  entusiasmante apparizione in  

Italia: restano le risate in diretta ma su battute «tradotte» dando  

l'impressione di «risate in scatola», fatale  in questi anni per il  

pubblico italiano.  

    4139 L'alfiere nero  

  Il 9 novembre, apre la serie Racconti dell'Italia di ieri il  

romanzo dello «scapigliato» Arrigo Boito, diretto da Carlo Lodovici  

con Gianni Santuccio, Franco  Graziosi, Edoardo Toniolo e Graziella  

Galvani. In una partita a scacchi che con il passare delle ore assume  

risvolti sempre più angosciosi  e ambigui,   l'americano   signor    

Anderssen,   sottile   e   acuto professionista  del  gioco, affronta  

il «nero»  Tom  istintivo  e disordinato,  in una gara che è molto  

più di un  semplice  gioco. Anderssen  possiede  i caratteri della  

sua antica  civiltà  e  si impegna  per  difendere la propria  

supremazia, Tom ha  invece  le ragioni di un popolo che lotta per  

sopravvivere.  

   Giovanna, la nonna del Corsaro  

   Nero  

    La  domenica pomeriggio, dal 19  novembre,  arriva  sui  

teleschermi  la  «nonnina sprint, più forte di  un  bicchiere  di  



gin».  Si  tratta  di Anna Campori,  protagonista  della  rivista  

musicale  di Vittorio Metz che affronta in incredibili  avventure il  

pirata Morgan, battendolo a braccio di ferro, il capitano Kid,  

piegandolo con la spada e il pirata Barbanera, vincendolo con  la  

pistola. Il nipote Corsaro Nero è interpretato da Roberto  Villa, e   

le  coreografie  sono  di Susanna Egri  e  la  regia  di  Alda  

Grimaldi. Nicolino, forse il personaggio più strepitoso di questa  

saga della Tv dei ragazzi, è interpretato da Pietro De Vico.  

  

    Il programma dell'anno  

  L'amico del giaguaro  

  Spettacolo musicale a premi di Italo Terzoli e Bernardino Zapponi.   

Presentato  da Corrado, con Gino  Bramieri,  Marisa  Del Frate e  

Raffaele Pisu. Balletto di Gisa Geert (poi Paul Steffen). Orchestra  

diretta da Mario Consiglio (poi Aldo Buonocore).  Scene di Gianni  

Villa. Costumi di Folco (poi Sebastiano Soldati). Regia di Vito  

Molinari (prima e terza serie) e Gianfranco Bettetini.  

  Dal 20 maggio 1961, il sabato alle 21; 44 trasmissioni (la terza  

serie è del 1964).  

  Durata di 1 h e 15'.  

    

    «Una tombola fatta per un pubblico  che  conosce  il significato   

della  parola  quiz»:  questa  è  la   presentazione ufficiale de  

L'amico del giaguaro. I tre concorrenti prescelti e  invitati  negli   

studi della Fiera di  Milano  devono  infatti indovinare  dei quiz  

abbinati ai numeri a mano a mano (è  proprio il  caso  di dirlo)  



estratti. Tutto qui? Una riedizione  del  più classico  gioco  della   

nonna?  Si trepida  ancora  per  terne  e quaterne?  

  Questo innocente gioco di Terzoli e Zapponi si  trasforma in   

realtà  nella trasmissione che dà alla televisione  la  piena  

coscienza  di sé. L'«amico del giaguaro», infatti, è  colui  che,  

sentendo  raccontare  4140 un'avventura di caccia grossa, pone  al   

suo interlocutore tante e tali domande capziose finché questi sbotta:  

«Ma tu sei amico mio o del giaguaro?»... e il giaguaro, in questo  

caso, è lo show. Il game - una macchinosa tombola con tanto  di  

fagioloni d'oro, presentata da Corrado - diventa, secondo la  più  

originale  tradizione italiana, un pretesto per cucire insieme  i  

«filmati»  del  trio  Bramieri-Del Frate-Pisu. Ed è  così  che  si  

consuma  il  secondo fatale tradimento. Abbandonando  i  classici  

modi  teatrali  della messa in scena, la televisione  dà  vita  a  

nuove  parodistiche escursioni nell'universo cinematografico  per  

trattare l'argomento a lei più congeniale: se stessa. Nasce  così il   

filmato  («Filmato:  come s'm', sequenza  filmata  o  inserto filmato  

 in  una trasmissione prodotta negli  studi  televisivi», Tullio De  

Mauro, «Lingua parlata e Tv», in Televisio-  

  ne e  vita italiana,  Eri, Torino, 1968). Il primo si intitola  

proprio  Il tradimento,  è ispirato al grande cinema di John Ford,   

racconta la  storia  di  un uomo braccato  dai  suoi  concittadini   

perché responsabile della sconfitta a Campanile sera... Il raffinato  

e ingannevole gioco delle citazioni è certamente un atto d'amore ma è  

anche un segno di forza che mira a conquistare territori sempre più   

sterminati: la televisione delle origini acquista  coscienza di  sé  



e, per la prima volta, costituisce una piccola e  preziosa  

tele-cineteca,   antro  misterioso  dove  si  celebrano  i   riti  

dell'autoreferenza    e    delle   ancor    timide    aspirazioni  

metalinguistiche.  La pensione Potëmkin, Primula rossa,  L'anno  

scorso  a Burocrazienbad, Nostro cinema quotidiano,  Mondo  boia 

sono  

solo alcuni dei tanti filmati conservati negli archivi  Rai; e  non  

si può dimenticare il molto citato Viale del  tramonto, dove la  

mitica e dimenticata diva interpretata da Gloria  Swanson diventa   

«la più grande Televisione vivente» impersonata da  Elsa Albani.  

    Ma  c'è  chi,  malgrado  il  notevole  successo   della  

trasmissione,  alla satira de L'amico del giaguaro  non  crede perché  

 «conosce  soltanto Tony Dallara e Arigliano,  Peppino  di Capri e la  

Schiaffino, i cantautori, gli occhiali neri di quello, i  capelli  

lunghi di quell'altro, le orecchie a sventola  di  un terzo, e simili  

stupidaggini. Insomma, anche adesso, come allora, il motto di queste  

pseudo-satire è: scherza con i fanti e  lascia stare i santi. (...)  

Molti di questi la Tv non solo ce li  serve in  tutte  le  salse di  

persona, ma ce  li  infligge  anche  come soggetti di battute  

pseudo-satiriche». E' Achille Campanile (Se avete  moscerini in casa  

accendete la Tv, «Europeo», 15  luglio 1962) che non cede,  

evidentemente, alle lusinghe de L'amico del giaguaro.  

   Si veda: Linea allo studio, Bompiani,  Milano,  1989; Camillo   

Broggi,  L'amico del  giaguaro,  «Radiocorriere»,  17 maggio 1961;  

Cesare Marchi, Perché piace il giaguaro,  «Oggi», 27 settembre 1962;  

Sergio Saviane, Il vademecum degli  autori, «l'Espresso», 20 agosto  



1962.  

    4141  A video spento  

  «La Tv sa di poter determinare i gusti del  pubblico senza  bisogno  

 di adeguarvisi supinamente. In regime  di  libera concorrenza  essa   

si  adegua, sì, a una legge  della  domanda  e dell'offerta,  ma  non  

 nei  confronti  del  pubblico  bensì  dei committenti:   educa   il   

pubblico  secondo  gli   intenti   dei committenti.  In regime di  

monopolio si adegua alla  legge  della domanda  e  dell'offerta  nei  

confronti del  partito  al  potere. Naturalmente  questa  situazione   

di alienazione  non  è  totale. Proprio  perché  sa  di  poter   

orientare  il  pubblico,  la  Tv attraverso  i  suoi  uomini migliori  

 cerca  di  compiere  questa azione,  sia in Italia che altrove,  

anche perché vi sono  settori in cui una certa politica culturale non  

contrasta con le esigenze di chi controlla il mezzo. Per questo in  

Italia abbiamo assistito a  notevoli  sforzi  nel campo della   

divulgazione  dei  classici teatrali e del melodramma e ad un  

innalzamento del livello  della musica  leggera, mentre vengono fatti  

scarsi tentativi (anche  se talvolta  rilevanti)  per  migliorare le   

conoscenze  storiche  e sociali  del  pubblico  o per  promuovere   

tendenze  alla  libera discussione» (Umberto Eco, «Verso una civiltà  

della visione?», in Aa'  Vv',  numero monografico su Televisione e   

cultura  della rivista «Pirelli», Milano, febbraio 1961).  

    Persone  

  Anton Giulio Majano  

  Nato a Chieti il 5 luglio 1912, inizia  gli  studi a Roma e li  

completa a Modena,  come  allievo dell'Accademia  Militare, dalla  



quale uscirà ufficiale  effettivo di  cavalleria. I suoi principali  

interessi in questo  periodo  - come  si legge in una biografia  

ufficiale - sono i cavalli  e  la letteratura.   Scrive   e  pubblica  

 due  romanzi   e   collabora regolarmente, con i suoi racconti, alle  

diffusissime riviste  «Le grandi   firme», «La   lettura»  e    

«L'illustrazione   italiana». L'entrata  in  guerra  dell'Italia  

(1940)  lo  trova  in  Africa, comandante  degli  spahis.  Rientrerà  

in patria,  in  tempo  per partecipare alla Resistenza, al comando di  

formazioni  partigiane in  Abruzzo. Nell'ultima fase del conflitto,  

organizza a Bari  un programma  radiofonico, L'Italia combatte, che  

manderà in  onda fino  a liberazione avvenuta, spostandone la  

redazione  verso  il Nord, col progredire del fronte.  

      Nel  dopoguerra,  dopo  alcuni   anni   di   attività  

giornalistica  e  radiofonica,  gira il suo  primo  film,  Vento  

d'Africa,  1949;  l'ultimo,  I fratelli còrsi,  è  del  #'fc.  

All'avvento  della  televisione, 1954, inventa  e  realizza,  con  

Piccole donne di L'M' Alcott, il «teleromanzo a puntate»: nuovo  

genere  di  spettacolo  che  avrà  un  immediato,   straordinario  

successo.   Da  allora  in  poi,  i  teleromanzi  di  Majano   si  

susseguiranno puntuali, anno dopo anno.  

  Del resto, basta citare alcuni titoli per capire il ruolo svolto   

da  Majano  nella  storia  della  televisione   italiana: L'alfiere,  

1956, dal romanzo di C' Alianello, Jane Eyre, 1957, dal  romanzo di  

C' Brontë, Capitan Fracassa, 1958, dal  romanzo di T' Gautier,  

L'Isola del tesoro, 1959, del romanzo di R'L' Stevenson,  I figli di  

Medea, di V' Cajoli,  Ottocento,  1960, dal  romanzo  di S' Gotta,  



Una tragedia americana,  1962,  dal romanzo di T' Dreiser, Delitto e  

castigo, 1963, dal romanzo di F' Dostoevskij, La Cittadella, 1964,  

dal  4142 romanzo di A'  Cronin, David Copperfield, 1965, dal romanzo  

di C' Dickens, La  donna di fiori di Mario Casacci e Alberto  

Ciambicco, La fiera  delle vanità,  1966,  dal romanzo di Thackeray,   

La  freccia  nera, 1968,  dal  romanzo di R'L' Stevenson, E le   

stelle  stanno  a guardare, 1971, dal romanzo di A' Cronin, Marco  

Visconti, 1975, dal romanzo di T' Grossi, Il signore di Ballantrae,  

1978,  dal romanzo di R'L' Stevenson, L'eredità della priora, 1979,   

dal romanzo  di C' Alianello, L'amante dell'Orsa  Maggiore,  1982,  

dal romanzo di S' Piasecki.  

    «Al  caldo consenso che il  pubblico  ha  riservato  ai  

teleromanzi di Majano si è spesso accompagnato il dissenso  della  

critica;  o almeno, di quella che suol definirsi "più  esigente", che  

rimprovera al regista una certa tendenza a far vibrare un po' troppo   

la  corda  del  sentimento...  Quanto  allo  stile  e  al linguaggio,  

 il  regista dissente da quanti vedono  nel  racconto televisivo  

niente altro che cinema da piccolo schermo. "Io ritengo", dice  

Majano, "che il teleromanzo debba avere il  ritmo, l'ampiezza,    

l'apertura  analitica  del  libro.  Confrontare   il teleromanzo  con  

un film è una sciocchezza: i veri  fumetti  sono proprio  certi   

film, che delle opere  letterarie  fanno  sintesi ridicole»» (Italo  

Moscati).  

    Majano  è  stato  l'interprete  più  fedele  di  quella  

televisione  delle  origini che sognava di trasformare  il  nuovo  

mezzo  in  una  sorta  di  «seconda  scuola»,  in  una  biblioteca  



illustrata attraverso cui conoscere tutte «le grandi firme» della  

letteratura mondiale.  

   Enza Sampò  

    E'  la  «signora» della  Tv  italiana.  Non  più  solo  

annunciatrici  o vallette, le donne, grazie a Enza Sampò, al  suo  

volto sereno e rassicurante, alla sua immagine di donna sobria ed  

efficiente,  capace di pensare e parlare, trovano in video  nuove  

strade  televisive.  Esordisce nel 1957 con Anni verdi  poi,  a  

Torino nel 1958, con Il circolo dei castori, con Febo Conti ed Emilio  

Fede. A soli vent'anni viene chiamata a sostituire  Renato Tagliani,   

per  curare, accanto a Enzo  Tortora,  i  collegamenti esterni  di  

Campanile sera, e subito conquista il  pubblico  di tutta  Italia.   

«La mia prima piazza fu Senigallia  dove  non  mi accolsero con  

grande entusiasmo. Quello che pensavano, si leggeva sui  volti di  

tutti: era chiaro, qualcuno considerava  Senigallia una  cittadina di  

serie B, se la Rai aveva mandato a condurre  la serata  quella   

ragazzetta così giovane e  sconosciuta...  Quella sera  Senigallia  

perse... Ma mentre il paese piangeva la  propria sconfitta,  io  ero  

all'apice della  felicità:  Senigallia  aveva perso, ma io la mia  

prova l'avevo superata».  

    Dal  1964  al #'fg  conduce  Cordialmente,  curato  da Vittorio  

Bonicelli. Bartolo Ciccardini e poi da Andrea Barbato  e Gian  Paolo   

Cresci.  Diventa  speaker  e  intervistatrice  nella redazione  del  

Tg delle 17,00, alternandosi in video  con  Bianca Maria  Piccinino.   

Insomma, nella sua lunga carriera ha  modo  di sperimentare  tutte le  

esperienze, dalle più «frivole» (nel  1960 presenta  il  Festival  di  



Sanremo con Paolo  Ferrari)  alle  più impegnate  e  serie. Dopo una  

lunga,  inspiegabile  dimenticanza, viene  recuperata dalla Rai  

nell'autunno del 1983 per un  nutrito numero  di puntate sulla  

celebrazione dei trent'anni  della  Rai. Nel  1984  occupa  la fascia  

meridiana di Raidue  con  Che  fai mangi?,  e poi Cordialmente e  

ancora Prima edizione con  Mario Pastore  (rassegna stampa in onda  

alle 7 del mattino)  fino  alla sconcertante  formula di Io confesso,  

parole segrete  in  Tv, nel  1989, cui seguono Sta arrivando la   

bufera  (rievocazione degli  ultimi  dieci giorni di pace prima   

della  Seconda  guerra mondiale),  La  mia guerra (1990),  

Bambirichinate  e  infine Scrupoli per Raidue. Disinvolta e vagamente  

austera, Enza  Sampò non  scatena le rituali e facili passioni da  

teleschermo ma  gode di  grande credibilità per la professionalità,   

l'intelligenza  e una  indubbia  classe.  Ha  un  solo  difetto:  la   

voce  un  po' misteriosamente  lamentosa  che le ha  valso  svariati   

nomignoli quali   «La  voce  nella  tempesta»,  «L'oboe  sommerso»  o  

  «La Sampò(gna)»  e  ha  permesso a  Campanile  di  coniare   

l'ironica locuzione «parlar  4143 sampese». La Sampò ha tre figli:  

Umberto, Paolo e Andrea.  

   Gemelle Kessler  

   Ballerine, show-girl, Alice ed Ellen (Lipsia, 28  agosto 1936),   

fanno il loro ingresso nella Tv italiana  con  Giardino d'inverno.   

Poi partecipano a ben sei serie di Studio   

  Uno e  a Canzonissima  #'fi;  tornano  in  Tv  nel  1980  con    

Kessler Kabaret.   Alcune  sigle  dei  loro  programmi  sono    

diventate famosissime,  come «La notte è piccola per noi»,   



«Da-da-umpa»  e «Pollo e champagne». «Com'era la Rai d'allora?  

Diciamolo  subito, per  due  come  noi che arrivavano dal Lido,  era   

un  tuffo  nel proibizionismo.  Continuavamo  a chiederci come  fosse  

 venuta  a Falqui   e  Sacerdote  l'idea  di  venirci  a  pescare  su  

  quel palcoscenico.  Però,  eravamo contente.  Guadagnavamo   

ugualmente bene: quattrocentomila lire, non facevamo più le   

  ore piccole come al   Lido,   e   soprattutto  ci   costruivamo    

una   popolarità straordinaria» (Laura Delli Colli, Le «Signorine  

Dadaumpa», «la Repubblica», 21 agosto 1991).   

    Cronache   

  «Abbiamo chiesto a un gruppo di critici  televisivi  - fra i più  

brillanti e seguiti - che cosa si aspettano dal secondo programma,  

che cosa vorrebbero, che cosa non vorrebbero.  Sentire le loro  

opinioni "prima" ci è parso utile, come sono sempre utili i   

sondaggi,  sia per trattare concretamente la materia  che  per  

coordinare le proposte. 

 

ATTENZIONE: SI E' RISCONTRATO UN ERRORE  

NON PREVISTO DALLA CONVERSIONE DEL FILE.  

SI PREGA COMUNICARE ALLA BIBLIOTECA CIECHI  

IL NOME DI QUESTO FILE.  

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE.  

 

(...)  

    Ugo  Buzzolan,  de "La Stampa",  ha  detto:  "Realtà  e  

attualità. Allargata la sua sfera d'azione con il secondo canale, la  



Tv dovrebbe poggiarsi ancora di più su questi cardini. Da  

   una costante  partecipazione all'attualità e da una più   

approfondita considerazione   della  realtà  che  ci  circonda,   

gradevole   o sgradevole che sia, le trasmissioni potrebbero trarre  

il  massimo di  vigore  e  di  vivezza.  Non  soltanto  riprese   

dirette   di avvenimenti   politici   o  sportivi,  ma   dibattiti,    

rubriche culturali,  inchieste,  servizi d'informazione in  cui   

argomenti scottanti, di effettivo interesse, siano trattati con   

franchezza e spregiudicatezza, tenendo conto dei diversi punti di  

vista".  

  Dice Gino Fantin, critico del "Corriere  d'Informazione": "Il punto  

 di  distacco  fra i due programmi,  a  mio  avviso,  deve sfiorare   

sì  l'attualità, ma investire piuttosto la  realtà.  Mi pare   

centrata  la  tesi secondo la quale la Tv ha  ora  un  suo  

determinato  clima,  un  suo tono medio e,  soprattutto,  un  suo  

tempo.  Che  è - quanto meno - un tempo senza  tempo:  il  tempo  

irreale  dei  film riesumati, delle commedie di  repertorio,  dei  

teleromanzi, degli spettacoli musicali. Al nuovo canale - secondo me  

- competerà, a parte le riprese dirette, una presa di contatto più  

assidua, impegnata, mordente con il nostro mondo e il  nostro tempo  

qual è, polemiche e inquietudini comprese". (...)  

  Giuliano Gramigna del "Corriere della Sera" sostiene  "un  

potenziamento   4144 e un allargamento di tutti i servizi  che   

mettono direttamente in contatto il telespettatore con la realtà di   

ogni giorno,  possibilmente  nel  momento stesso in  cui  tale   

realtà prende   forma.  Questo  potenziamento  dell'attualità    



dovrebbe riguardare tanto il Telegiornale (ma con riduzione delle   

riprese di  cerimonie  ufficiali)  quanto i  vari  servizi  autonomi   

che dovrebbero  investire  sempre  più  vaste  zone  degli  interessi  

civili, culturali e sociali dell'uomo moderno". (...)  

   Sergio Surchi, critico de "La Nazione" e di  "Telesera", così    

scrive:  "I  programmi  del  secondo   dovrebbero   essere  

soprattutto una intelligente integrazione di quelli del primo nel  

settore culturale e informativo. Non dovrebbe trattarsi, però, di una  

specie di "terzo programma" televisivo, cioè di  trasmissioni  

essenzialmente erudite. La cultura deve essere intesa in un ampio  

significato  umano, come rapporto, comunicazione non  inerte,  ma  

anzi aperta su un largo orizzonte anche quotidiano».  

  Il più nettamente schierato per un impegno culturale  dei programmi  

televisivi, anche in un significato morale, è  Ludovico Alessandrini,  

 critico dell'"Osservatore Romano". Partendo  dalla considerazione   

che  il programma unico finora ha  dovuto  tenere conto   dei    

gusti,  delle  inclinazioni  e  dei   più   diversi orientamenti dei  

teleabbonati, Alessandrini pensa che col secondo programma sia venuto  

il momento di dar sfogo a certe esigenze  di carattere  più  elevato,  

 prima  sacrificate.  "In  questo  senso l'apertura   del   secondo   

programma   potrebbe   ovviare   agli inconvenienti  denunciati  di  

volta in volta dai  critici  e  dai censori della Tv favorendo, nello  

stesso tempo, una più organica e  armoniosa  distribuzione  dei  

programmi.  Un  maggior  impegno pedagogico e culturale sarebbe  

dunque augurabile, ferme  restando quelle esigenze ricreative e  

spettacolari congeniali alla  natura e  alla  fisionomia  della  



televisione. Nel  quadro  della  nuova iniziativa, gli argomenti  

storico-politici, religiosi,  artistici e   letterari  dovrebbero   

essere  anteposti,  nei   limiti   del possibile, ad ogni altro  

genere di spettacolo". (...)  

  Il secondo programma televisivo dovrebbe essere - secondo Mino  

Doletti, critico del quotidiano "Il Tempo" -  "complementare e   

differenziato insieme, allo scopo di offrire al  pubblico  una più  

larga scelta. Ma la differenziazione non dovrebbe  riguardare il   

peso specifico delle trasmissioni da distribuire tra l'uno  e l'altro  

 canale, bensì costituire un'alternativa di  scelta.  Una sera  che   

c'è prosa chi non predilige la  prosa  potrà  trovare, girando  la   

chiavetta, l'operetta o la lirica; chi  non  ama  le rubriche a quiz,  

potrà trovare le canzoni. E non metterei mai  in lizza  programmi  di  

punta facendo  scontrare  una  Canzonissima (supponiamo)  con un  

romanzo sceneggiato o  Giardino  d'inverno col Novelliere". (...)  

    In pieno contro la suddivisione di compiti  fra  i  due programmi  

 è  Arturo  Gismondi, critico de  "l'Unità",  il  quale rileva che  

"per la prima volta con il secondo programma si  offre ai   

telespettatori  una possibilità di scelta. Si  tratta  di  un fatto   

positivo indubbiamente".  4145 Egli però si preoccupa del  fatto che   

la  gran  massa  del  pubblico,  potendo  scegliere  tra  un  

programma  più leggero e uno di tono più  

   elevato, resti  ancorata al  primo,  più  di quanto non avvenga  

adesso:  "C'è,  in  questa suddivisione,  se perseguita in modo  

schematico come  è  avvenuto per la radio, il pericolo di una  

radicalizzazione negli interessi del pubblico, con una grande massa  



che segue gli spettacoli  più leggeri,  che  spesso  la Rai tende  a   

considerare  anche  meno impegnativi sul piano culturale, e qualche  

volta del gusto e  una piccola  élite che segue quelli culturali.  

Sarebbe bene  invece che,  come  è  avvenuto  finora, ogni  programma  

 fosse  tale  da soddisfare  a  tutte le esigenze, di svago, certo,   

ma  anche  di informazione  e  di  cultura,  del  telespettatore,  in  

 modo  da assicurarne uno sviluppo armonico e completo". (...)  

    Chiudiamo  con  una  presa  di  posizione  di   Achille  

Campanile,   critico   dell'"Europeo",  che  propende   per   una  

differenziazione  nettissima dei due programmi.  Dice  Campanile: "Il  

secondo canale io lo vorrei con tutto quello che non c'è  nel primo,   

e  senza tutto quello che c'è nel primo".  Una  boutade,  

naturalmente»  (Vincenzo  Colonna Più attualità?  Più  cultura?  

Niente  canzonette  e  telequiz?,  «Radiocorriere»,  1  novembre  

1961).  

    Scaffale  

   Aa' Vv', Numeri monografici (I, Ii e Iii)  della  rivista  

«Pirelli» 1961 sul tema Televisione e cultura con  interventi, tra    

altri,  di  Gabriele  Baldini,  Adriano   Bellotto,   Mauro  

Calamandrei,  Umberto  Eco, Arturo Carlo Jemolo,  Tullio  Kezich,  

Dino Origlia, Alberto Ronchey, Evelina Tarroni, Aldo Visalberghi,  

Guglielmo Zucconi.  

   Federico Doglio, Televisione e  spettacolo,  Studium, Roma 1961.  

    Gillo  Dorfles,  Simbolo,  comunicazione,   consumo, Einaudi,  

Torino, 1961.  

   W' Schramm, J' Lyle, E' Parker, La  televisione  nella vita dei  



nostri figli, Franco Angeli, Milano, 1961. 

   Film sulla Tv  

  Le avventure di Topo Gigio di Federico Caldura.   

  

   4146  

 

 1962   

 

 «Per avere maggiore credibilità nei confronti dell'opinione  

pubblica, Bernabei procedette a una mossa assai abile, nominando nel  

settembre 1961 Enzo Biagi alla direzione del telegiornale al posto di  

Piccioni che, promosso vicedirettore centrale, sostituì Palmieri alla  

direzione dei programmi di una rete televisiva, sempre sotto la  

responsabilità del direttore centrale Pugliese. La nomina di Biagi fu  

salutata da molti con soddisfazione; si pensò che l'arrivo di un  

professionista stimato potesse aprire una nuova epoca  

nell'informazione giornalistica... Ma anche l'operazione Biagi doveva  

presto mostrare i suoi limiti; tra le garanzie che Biagi non aveva  

ottenuto c'era la possibilità di scegliere giornalisti capaci,  

svincolati dagli apparati dei partiti... Così Biagi si accorse presto  

dell'impossibilità di impostare un discorso nuovo con quel materiale  

umano e in quel quadro generale e, alla prima occasione, si dimise.  

Ciò avvenne nell'agosto 1962, meno di un anno dopo la sua nomina»  

(Franco Chiarenza). La prima vittima illustre di Bernabei è Antonio  

Picone Stella; il suo posto viene ricoperto da Luigi Beretta  

Anguissola.   



    

   Il cartellone   

  Libri per tutti   

  Le «dotte disquisizioni del Luigi Silori che cura la rubrica  

libresca e (...) le piccanti avanscoperte della graziosa Carla  

Bizzarri che gli dà un'affusolata mano» (A' Campanile) intrattengono  

ogni mercoledì sera, dal 3 gennaio, i telespettatori amanti della  

lettura. Libri per tutti sostituisce Uomini e libri che va in  

pensione dopo tre anni di successi. La nuova trasmissione ha una  

struttura completamente nuova e una diversa collocazione nel  

palinsesto: va in onda sul Nazionale alle 22,25 ed è articolata in  

varie sotto-rubriche; in   

  apertura un critico famoso illustra il libro della settimana (nella  

prima puntata Carlo Bo parla del romanzo di Carlo Cassola Un cuore  

arido) quindi, attraverso illustrazioni e animazioni, viene  

presentato un volume ricco di materiale iconografico. Poi è la volta  

dell'incontro con lo scrittore e, infine, una breve  

intervista-inchiesta sulle letture preferite dai personaggi più in  

vista.  

    

   4147 Caccia al numero   

  Il nuovo telequiz di Mike Bongiorno, in onda da domenica 21  

gennaio, è un mega-rebus. Il concorrente, di fronte a un tabellone  

diviso in trenta caselle, ognuna contrassegnata da un numero, deve  

accoppiare le varie figure celate dalle caselle (automobile,  

pellicola, caramella, radio, cappotto...); se la scelta è giusta  



l'oggetto in questione diventa un possibile premio e viene scoperta  

una parte del rebus, se è sbagliata il gioco passa all'avversario.  

Vince chiaramente chi risolve il rebus; per esempio un paio di ami  

con sopra scritte le lettere C e A e una vera nuziale con le lettere  

L e E e la soluzione sarà Amica fedele. Per partecipare al nuovo  

gioco televisivo bastano quindi un po' di memoria e una rudimentale  

conoscenza delle tecniche enigmistiche. Mike è aiutato dalla  

«segretaria», ex attrice di fotoromanzi, Giuliana Copreni. L'emblema  

della trasmissione è un Jolly tratto dal cartone animato del pittore  

Cingoli.   

    

  I Giacobini   

  Dopo il primo allestimento teatrale della durata di sei ore, lo  

stesso autore Federico Zardi capisce che il mezzo più adatto per  

rappresentare nella sua integrità e compiutezza l'opera (dopo  

l'allestimento del Piccolo Teatro) è proprio la televisione. Zardi  

nel tratteggiare la storia dei Giacobini, o meglio quella di Robes-  

  pierre e Saint-Just, nei quali vede lo spirito più autentico della  

Rivoluzione, sa di dare un'interpretazione personale del fondamentale  

nodo storico che segna l'inizio della società moderna. Lo sceneggiato  

in sei puntate diretto da Edmo Fenoglio, in onda dall'11 marzo,  

malgrado i 105 attori e le 90 comparse non è però un kolossal: non  

tenta infatti il grande affresco storico, ma è uno spaccato di vita  

vissuta, analizzata attraverso le reazioni e le emozioni dei suoi  

protagonisti agli avvenimenti tempestosi di quegli anni. Il non bello  

ma affascinante e intelligente avvocato di Arras è Serge Reggiani,  



Saint-Just è interpretato da Warner Bentivegna e nel cast figurano  

anche Sylva Koscina, Lia Zoppelli, Franco Volpi, Carlo Giuffré e Tino  

Bianchi.  

    

  Rt - Rotocalco televisivo   

  E' il primo rotocalco televisivo, la prima rubrica d'attualità con  

i ritmi e i contenuti della stampa periodica, del settimanale  

illustrato su «carta di lusso». Tante mini-inchieste della durata di  

quindici minuti per trattare la politica nazionale e internazionale,  

la cronaca e il costume ma soprattutto per portare alla luce delle  

telecamere gli aspetti più umani, psicologici e familiari delle  

vicende. «Quei nove numeri di Rt - è andato in onda solo dal 31 marzo  

al 21 luglio, il sabato sul Secondo, la domenica in replica sul  

Nazionale - sembrano iscritti nella memoria collettiva come un  

archetipo professionale del giornalismo televisivo italiano. (...) Rt  

fu al tempo stesso il risultato di un'epoca, gli anni Sessanta, di  

una concezione giornalistica, il rotocalco, e di uno stile  

individuale, quello di Enzo Biagi» (Paolo Baldi, Il rotocalco  

elettronico, Vqpt/Eri, 1988).  

    

   4148 L'apertura del traforo del   

  Gran San Bernardo   

  Grazie alla presenza delle telecamere, gli spettatori italiani  

avevano potuto assistere all'attimo in cui era caduto l'ultimo  

diaframma di parete che divideva l'Italia dalla Svizzera. Il 5 aprile  

il traforo viene completato e l'evento ampiamente documentato.  



    

  Vivere insieme   

  Prende il via, il 28 aprile, con Cronaca drammatica di Vladimiro  

Cajoli, una rubrica che affronta direttamente i problemi familiari in  

forma spettacolare: un originale televisivo in un unico atto dove si  

imposta il problema, viene seguito da un dibattito in studio. Lo  

scopo è quello di dare concretezza e spessore al tema affrontato  

perché la discussione sia poi ricca e fertile; gli stessi autori dei  

teledrammi, infatti, non propongono la conclusione della storia che  

dovrà invece scaturire dalle riflessioni degli spettatori  

direttamente coinvolti. I personaggi invitati a dibattere i problemi  

sono di diversa estrazione: medici, psicologici, sociologi, ma anche  

semplici genitori. Il coordinatore della trasmissione e del dibattito  

è il prof' Ugo Sciascia, docente di Psicologia sociale.  

    

  Il signore delle ventuno   

  Senza mai strafare, con un fare sobrio ma svagato, quasi  

distaccato, Ernesto Calindri è Il signore delle ventuno, il padrone  

di un ipotetico night club molto alla moda dove ogni settimana, dal 5  

maggio, viene allestito un importante spettacolo di varietà. Ma è un  

varietà a soggetto: ognuna delle otto puntate ha un filo conduttore  

legato a un particolare genere di spettacolo, dal cinema alle  

soubrette, alla Harlem della musica nera. La produzione è affidata a  

Sergio Bernardini, il proprietario della Bussola di Marina di  

Pietrasanta, che ha il compito di assicurare alla trasmissione i  

grandi nomi del mondo dello spettacolo: Louis Arm-  



  strong, Sammy Davis jr', Pat   

  Boone, Connie Francis, Nino Manfredi, Giorgio Albertazzi e Monica  

Vitti. La regia è di Enzo Trapani e i testi di Amurri e Faele, mentre  

Calindri non si limita a presentare ma fa da spalla ai vari ospiti,  

stuzzicandoli e provocandoli con ironia.   

    

  La lunga strada del ritorno   

  Il 28 agosto la Rai partecipa per la prima volta alla Mostra  

cinematografica di Venezia (sezione informativa) presentando una  

lunga inchiesta televisiva (andrà subito in onda in tre puntate) di  

Alessandro Blasetti sui soldati italiani nella Seconda guerra  

mondiale. L'attività televisiva di Blasetti proseguirà in due  

direzioni: in quella dell'inchiesta a carattere storico (I Borboni  

nel Regno di Napoli, Storie dell 'emigrazione, Dov'eravate?) e in  

quella dove è possibile sviluppare il gusto per l'antologia di varie  

forme di spettacolo, «vincolato» però da un filo  

didascalico-sociologico. «Accettai la responsabilità di firmare la  

direzione della Lunga strada del ritorno quando ebbi la certezza che  

avrei potuto mantenere il controllo della trasmissione,  4149 dal  

primo all'ultimo istante, che avrei potuto realizzarla, cioè, coi  

mezzi del regista cinematografico, pur se un ben diverso criterio  

avrebbe dovuto guidarmi per la destinazione cui era diretta l'opera»  

(Alessandro Blasetti, Scritti sul cinema, a cura di Adriano Aprà,  

Marsilio, Venezia, 1982).   

    

  Alta pressione   



  In onda dal 16 settembre sul Secondo canale, è una passerella di  

numeri musicali italiani e stranieri che «fanno salire la pressione»:  

un music hall di canzoni modernissime, twist, madison e jazz diretto  

da Enzo Trapani con testi di Francesco Luzi e Massimo Ventriglia. Gli  

ospiti hanno in comune la caratteristica di rappresentare in un certo  

senso una rottura, un anticonformismo che piace ai giovani. Ecco  

quindi avvicendarsi cantanti come Johnny Halliday, Carl Holmes o gli  

urlatori più arrabbiati e giovani promesse come Gianni Morandi e Rita  

Pavone. Renata Mauro, «la svitata della canzone», come lei stessa ama  

definirsi, presenta lo show affiancata ogni settimana da un diverso  

personaggio, scelto tra quelli che rappresentano l'«alta pressione»  

dell'altro ieri.   

    

  Bonanza   

  L'8 ottobre la televisione italiana trasmette il primo episodio  

della lunga e fortunata serie, inizialmente diretta da Robert Altman.  

«Altman si produce, a mio parere, in una grande invenzione  

all'interno del genere western. A livello figurativo, ripete tutte le  

marche classiche: cow boys, fattorie, pistole, villaggio, saloon,  

chiesa, balli in piazza, mandrie, indiani, praterie, pascoli ecc'. In  

più, fissa non un numero basso di attori, ma altissimo: i Cartwright  

sono quattro, le donne fisse sono due, i personaggi di contorno una  

decina (il maniscalco, il prete, lo sceriffo, il barista, il  

banchiere, il giocatore, la ballerina, i cavalli, il domestico negro,  

il capo mandriano). (...) Innanzitutto si modifica il tempo della  

serie: la cornice è essa stessa una storia, ma non un bersaglio di  



cui si conosce la conclusione in anticipo. Si tratta di una storicità  

interna alla serie non tradotta in una fabula, ma in un meccanismo di  

mutazione che modifica lo statuto dei personaggi di puntata in  

puntata, richiedendo allo spettatore di adeguare il suo sapere al  

mutato sapere dei personaggi. In sostanza: non esiste solo un  

semplice appuntamento settimanale senza che nulla accada. Esiste  

anche un appuntamento vincolante, senza però che la storia perda  

significato anche per lo spettatore occasionale» (Omar Calabrese, «I  

replicanti», in L'immagine al plurale, Marsilio, Venezia, 1984). Ben  

Cartwright e i suoi tre figli, interpretati da Lorne Green, Pernell  

Roberts (Adam), Dan Block  

  -er (Hoss), Michael Landon (Little Joe), sono i proprietari del  

ranch «Ponderosa» intorno al quale ruotano le vicende del telefilm  

trasmesso negli Usa dalla Nbc, dal 12 settembre 1959 al 16 gennaio  

1973 e in Italia sul Nazionale.  

    

   4150 Concilio Vaticano Ii   

  L'11 ottobre, alle 8,30, la cerimonia di apertura del secondo  

Concilio Ecumenico indetto da Giovanni Xxiii, viene seguita, oltre  

che in Europa, anche negli Usa e in Canada grazie al satellite  

Telstar, in funzione dal 23 agosto. Ha così inizio l'era della  

mondovisione. La sera alle 21,05 va in onda un servizio di Luca Di  

Schiena e Arnaldo Genoino, dal titolo Concilio ora zero.  

    

  Una tragedia americana   

  Anton Giulio Majano firma la regia delle sette puntate tratte dal  



romanzo di Theodore Dreiser, trasmesse dall'11 novembre. Nel cast  

Warner Bentivegna, nella parte di Clyde, Giuliana Lojodice, l'operaia  

Roberta, e Virna Lisi nei panni della bella Sondra. Dopo un primo  

tentativo di Eisenstein, una versione hollywoodiana degli anni Trenta  

di Sternberg e un remake del 1951 di George   

  Stevens (con Montgomery Clift, Shelley Winters e Liz Taylor) nello  

sceneggiato italiano tutto «è lievemente più facile, più spiegato, ma  

si possono anche cogliere affinità e consonanze tra la cadenza cupa  

delle pagine di Dreiser e il passo lento delle sequenze di Majano,  

tra l'angustia spirituale dei personaggi del romanzo e l'angustia  

spaziale della ricostruzione televisiva» (Oreste De Fornari,  

Teleromanza, Mondadori, Milano, 1990).   

    

   Il programma dell'anno   

  Processo alla tappa   

  Condotto da Sergio Zavoli, nell'ambito del Giro d'Italia, dal 20  

maggio 1962, dura fino al 1969.  

    

  Al termine di ogni tappa del Giro, Sergio Zavoli intenta un  

processo alla corsa. Sono commenti del dopocorsa, un modo diverso di  

raccontare le fatiche dei ciclisti, carpendo (magari in moto, durante  

la corsa) le emozioni più nascoste ad atleti sfigurati dalla fatica.  

Racconta Zavoli: «Scoprivamo il ciclismo di Baldini, Adorni, Gimondi,  

le loro sfide con Anquetil, Merckx. C'erano anche Zilioli, Motta. E  

Taccone sregolato e geniale. Aveva fama di malvagio. Disse: "Devo  

essere lupo perché ho fame, la mia famiglia ha sempre avuto fame.  



Ogni vittoria è una rapina". Insieme con loro pedalava una folla di  

povera gente: arrivavano in fondo al Giro con   

  ore di ritardo e non si capiva perché facessero i corridori». La  

grande trovata del Processo è appunto quella di imbastire ogni giorno  

un racconto di povericristi, imbarazzati e intimiditi dalle  

telecamere, trattati però con un'attenzione e con un riguardo fino ad  

allora sconosciuti nel mondo dello sport televisivo, sia pur con  

ampie concessioni a una retorica populista. I giornalisti della carta  

stampata non provano invidia, anzi, in cambio di un'apparizione  

collaborano alla riuscita del programma  4151 e ne propagano il mito:  

«Ogni giorno un romanzo, ogni volta una storia da raccontare: e  

l'ultimo poteva essere il primo. Non necessariamente il bacio della  

miss, in sorte secondo tradizione al vincitore della tappa, stabiliva  

chi fosse il campione a sedere sulla sedia accanto a Zavoli. Anzi,  

spesso era il gregario, quello che aveva sputato l'anima e pianto  

lacrime vere per arrivare fino in fondo a meritare gli onori di una  

cronaca ancora legata alla classica frase: "Vorrei salutare mia madre  

e mia sorella»».   

  Gianni Clerici tenta di descrivere questo strano successo ottenuto  

quasi contro voglia («Il Giorno», 30 luglio 1966): «Ho fatto  

l'intervista a Zavoli soprattutto per il Processo alla tappa, la  

trasmissione che ha riportato l'interesse per il ciclismo alla pari  

col calcio, ha spinto fabbriche a sospendere il lavoro, maestri a  

interrompere la lezione, giornalisti un tempo ritenuti dignitosi a  

fare la danza del ventre per parteciparvi, corridori stracchi morti e  

magari drogati a recitare, scrittori col Premio Strega balbettare  



nonsensi. Che Zavoli scuota la testa, questo non toglie che il suo  

nome resti legato al Processo. Che si lamenti, ripeta che l'anno  

prossimo non ci ricascherà più, che dopo i primi giorni la noia è  

insopportabile e non sempre le invenzioni riescono ad alleggerirla;  

che la compagnia, le pacchiate serali in fondo lo disgustano dopo il  

primo divertimento; che, infine, il ciclismo tutto sommato, non gli  

piace. Tutto questo non vuol dire che dentro a Zavoli, il Processo  

alla tappa non tenga un posto ben definito. (...) Processo alla tappa  

è un vero e proprio spettacolo, con tanto di palcoscenico, di attori  

protagonisti, di comparse, di drammi, di battibecchi: un copione su  

cui si deve improvvisare come nella commedia dell'arte, e alcune  

maschere a cui i corridori si adeguano: lo spaccone, il timido, il  

chiacchierone e il taciturno, lo smaliziato e l'ingenuo. E' poi uno  

spettacolo che si ripete, per giorni e giorni di seguito, con vecchi  

e nuovi personaggi. E, soprattutto, ha un presentatore-autore che non  

manca d'iniziativa ed è capace di stimolare la scena».   

  Anche Achille Campanile si interessa a questa nuova «arte  

intervistatoria»: «Per restare al Giro d'Italia, valga per tutte  

l'intervista fatta a Taccone in questi giorni. Un sommesso dramma  

crepuscolare sul tramonto del campione non avrebbe potuto trovare  

accenti più toccanti. Abbiamo udito il campione dire con trattenuta  

commozione frasi come: "Ci sono tanti scrittori che nella vita a un  

certo punto non hanno più niente da dire... Io non ho più forze da  

spendere... Quando sono partito per il Giro, ho fatto la valigia con  

mia moglie e l'abbiamo riempita di illusioni. La riporto piena di  

delusioni... L'anno scorso ricevetti fino a tremila telegrammi.  



Quest'anno ne ho ricevuto uno solo, di un amico, Osvaldo. Avevo paura  

di aprirlo, perché temevo che mi annunziasse una disgrazia in  

famiglia, tanto ero lontano dal pensare a un telegramma  

d'incoraggiamento... L'ho aperto con la mano che mi tremava dalla  

paura... A un certo punto debbo dire: Vito, non vali più...". Il  

campione batte molto con questo rivolgersi a se stesso: "Può darsi  

che un giorno torni  4152 sulla mia decisione ?di abbandonare il  

ciclismo l'autunno prossimo*, ma oggi come oggi debbo dire: Vito,  

basta con il ciclismo...". E: "Dico a me stesso: Vito... Ho detto a  

me stesso: Vito...". L'intervistatore (Zavoli) incalza con domande  

come: "Porta a casa un   

  animo sereno o risentito?..."; e anche: "Chi ci garantisce che  

questa non è la sua ultima recita?". E Taccone, ispirato: "Mi sono  

detto: Vito...". E in questo apostrofare se stesso, accorato ma  

asciutto, in questo rivolgersi a se stesso come all'unico amico che  

gli resti al mondo, c'è una tenerezza, una malinconia, quasi una  

gentil pietade di se stesso. Intervista? Ma questo è il dramma  

d'un'anima» («Europeo», 20 giugno 1968).   

  Quella domanda, «Porta a casa un animo sereno o risentito?»,  

accompagnerà poi Zavoli in tutte le sue successive interviste, in  

tutti i suoi «viaggi intorno a...».   

  Memorabile è la trasmissione del 2 giugno 1969, a Savona, sul  

dramma di Eddy Merckx risultato positivo al controllo anti-doping: le  

lacrime del corridore, lo smarrimento di tutti, la solidarietà degli  

altri corridori. E poi un collegamento carico di conseguenze: da Roma  

discutono di doping Giuseppe Berto e Giorgio Albertazzi... In quel  



momento nasce il Processo del lunedì.  

    

   A video spento   

  «E' la televisione un servizio pubblico? Il termine può essere  

inteso in accezioni diverse, per cui la risposta non può essere  

perentoria. Certamente non è considerata dal diritto positivo alla  

stregua di quei servizi pubblici contemplati dalla legge sulle  

municipalizzazioni, o di quelli evocati all'art' 358 del codice  

penale. Se si fa, come mi sembra debba farsi, un richiamo alla  

coscienza collettiva, ci accorgeremo subito che la massa dei  

cittadini non considera punto la televisione prossima al servizio  

postale o telegrafico o telefonico, alle ferrovie e alle autolinee,  

all'elettricità o al gas o agli acquedotti, bensì al giornale, al  

cinematografo, al teatro. Ossia è lontana da quei settori di servizi  

dove non è neppure possibile pensare a discriminazioni religiose o  

politiche, dove il modo di esserci del servizio non può mai offendere  

alcuno per le sue idee, ma invece fa blocco con quelle attività che  

hanno proprio uno sfondo ideologico, su cui si possono innestare  

correnti religiose o politiche o culturali. Per questo non credo che  

sia qui applicabile l'art' 43 della Costituzione, che contempla i  

casi in cui è legittima l'istituzione di un pubblico monopolio. Non  

solo perché non ravviso nella televisione il servizio pubblico  

essenziale, ma perché ritengo che la chiave d'interpretazione della  

Costituzione, secondo lo spirito di questa, sia il primato dello  

"spirituale" sull'"economico": quanto a dire che le norme, quale  

l'art' 43, in tema economico trovino applicazione solo in  4153  



quanto non siano in contrasto con le norme, quale l'art' 21, sui  

diritti dei cittadini e sulla diffusione del pensiero» (Arturo Carlo  

Jemolo, «Monopolio e libertà», in Aa' Vv', numero monografico su  

Televisione e cultura della rivista «Pirelli», Milano, marzo 1961).   

    

   Persone   

  Dario Fo   

  Saltuario e sempre poco fortunato il rapporto fra Dario Fo  

(Leggiuno, Varese, 24 marzo 1926) e la Tv. Dopo il discreto successo  

di Chi l'ha visto? (1961), gli viene proposto, sempre con la regia di  

Vito Molinari, di condurre l'ormai famosissima Canzonissima del 1962  

conclusasi con un clamoroso abbandono dei conduttori per «divergenze  

artistiche e   

  ideologiche» con i dirigenti della Rai. Nella premessa a Coppia  

aperta, quasi spalancata (Einaudi, 1991), libro che raccoglie gli  

invero modesti testi televisivi di Fo e della Rame, così viene  

presentato uno degli sketch, «II dialogo della casellante»: «I  

censori erano stati presi in contropiede anche dal particolare che,  

per la prima volta, si trovavano dinnanzi ad un testo che trattava  

argomenti di cronaca, fatti reali legati allo sfruttamento dei  

salariati: dove si illustravano, con dati tratti dalle istanze  

sindacali, condizioni inumane in cui quelle categorie di avventizi (i  

cantonieri e i casellanti) erano costretti. Il tutto rappresentato  

con l'aria quasi bonaria e pacioccona... del clown: "sì, le cose che  

diciamo sono terribili, ma mica sono vere... si scherza!". Soltanto  

che nella progressione del racconto rappresentato emergeva  



chiaramente la veridicità angosciante di quella condizione. Si sa, i  

censori sono un po' lenti di riflessi...: così il pubblico arrivò  

molto prima di loro a capire. Il pubblico reazionario reagì con urla  

di indignazione, quello democratico e progressista applaudì  

entusiasta. Alla Rai arrivarono valanghe di lettere e telegrammi con  

insulti, denunce (le lettere plaudenti, per quanto in maggioranza,  

non contavano): i censori distratti furono sospesi, in particolare  

uno di loro, un burocrate "zerbino", fu sacrificato con il  

licenziamento in tronco».   

  Nel 1977, Raidue riaccoglie Dario Fo con una rassegna di quel  

teatro che intanto lo aveva reso celebre in tutto il mondo, da  

Mistero Buffo (che incredibilmente suscita ancora reazioni scomposte)  

a Morte accidentale di un anarchico.   

  Più fortunato è stato invece il rapporto tra Fo e Carosello; se ne  

ricordano alcuni davvero molto riusciti.    

    

    Cronache   

  Lo sketch censurato di Dario Fo   

  "Impiegato: Ecco il preventivo delle strutture di protezione per  

gli operai. Sono sei milioni compresa la rete. Facciamo  

l'ordinazione?   

  Ingegnere: L'ordinazione di sei milioni, ma dico siamo rinscemiti.  

Ma come io sto qui che ho una faccia un po' giù che avrei bisogno di  

riposarmi per far funzionare sta' baracca... e tu mi vuoi far buttar  

via sei milioni. Per chi poi? Ma dico, da quando in qua si usano i  

poggiamano, le balaustre?   



  4154  Impiegato: Ma veramente le altre imprese...   

  Ingegnere: Le altre imprese, le altre imprese. Basta con 'ste  

ciance.  

  Impiegato: Allora non se ne fa niente... nemmeno della rete?   

  Ingegnere: La rete? Ma uè, e che, siamo al circo equestre... con la  

rete e senza rete? Ma cosa vuoi che ci metta, anche la banda, il  

trapezio e le ballerine sul filo? Così, tanto per fare un po' di  

scena? Ma basta, andiamo! Siamo seri.   

  Ragazza: Antonio io sono ancora qui.   

  Ingegnere: Bel stellin... Guarda lei. Scusa di prima sai... ma ecco  

è  stato un momento di debolezza. Ma adesso guardami, sono ritornato  

un uomo. Vieni vieni che ti porto dal ciafferaio.   

  Ragazza: Da chi?   

  Ingegnere: Dal gioielliere a riprenderti un bell'anellino e che  

crepi la miseria... per la miseria.   

  Ragazza: Oh caro!   

  Ingegnere: Ehi, fai avvertire gli operai che il primo che casca gli  

spacco il muso». («Corriere d'Informazione», 30 novembre 1962.)  

    

  «Questa narrazione che a molti Lettori potrà sembrare fantasiosa, è  

invece vera, nel suo susseguirsi paradossale di dramma e di commedia.  

Essa racconta la storia di un giorno, venerdì 30 novembre, dedicato a  

Sant'Andrea. Ai nostri Lettori trarne le conclusioni.   

  Giovedì 29 novembre, ore 21,09. Fitta nebbia nell'Italia del Nord.  

La rubrica televisiva Carosello è in ritardo. Il pubblico aspetta  

Canzonissima sulla quale, in serata, sono corse strane voci. Nello  



stesso momento, Anastas Mikoyan discute con John Kennedy del 

problema  

di Cuba. La regina Elisabetta, che si prepara a partire per  

Sandringham, manda gli auguri ad Alessandra di Kent che ha trovato  

marito, e a Winston Churchill che compie ottantotto anni. La borsa  

vive ore di "rianimazione". A Roma è crollato un palazzo.   

  Ore 21,11. Appare sui teleschermi un'annunciatrice che  

tranquillamente comunica: "Dario Fo e Franca Rame si sono ritirati da  

Canzonissima". Telefoni e telescriventi sono presi d'assalto.   

  Ore 21,14. "I tuoi baci non son semplici baci uno solo ne vale  

almeno tre", cantano Germana Caroli e Gino Corcelli, davanti a  

spettatori che cominciano a chiedersi come andrà a finire.  

Contemporaneamente, negli studi televisivi di Milano, Dario Fo  

dichiara: "Mi sono ritirato da Canzonissima perché mi è stato  

eliminato dallo spettacolo che sarebbe dovuto andare in onda stasera  

uno sketch sui lavoratori edili, già approvato dalla Direzione della  

Rai-Tv dopo alcune modifiche apportate allo stesso da me,  

congiuntamente agli altri autori Chiosso e Molinari". Partono i  

telegrammi con le prime proteste indirizzate alla direzione generale  

della Rai. Arriva negli studi televisivi un avvocato per studiare i  

documenti.   

  Ore 21,22. "Nessuno, ti giuro, nessuno, neppure il destino ci può  

separare". Betty Curtis, vestita e pettinata come Aida, canta  

l'ultima canzonetta. Negli uffici televisivi, gli avvocati son  

diventati due.  4155 Dario Fo e Franca Rame lasciano il palazzo. Li  

accompagnano fotografi, collaboratori e congiunti. La Rai-Tv, che a  



suo tempo aveva già approvato la scenetta edile di Fo, dirama ora il  

seguente comunicato: "Dario Fo e Franca Rame hanno chiesto di non  

prendere parte stasera alla trasmissione di Canzonissima. I due  

attori hanno ritenuto di non accettare la richiesta loro avanzata  

dalla Direzione della Rai per la sostituzione di uno sketch già  

esaminato a suo tempo nel testo e infine non ritenuto opportuno per i  

significati che avrebbe potuto assumere la trasmissione in questi  

giorni. E' infatti in corso una vertenza nel settore edile. I datori  

di lavoro e i lavoratori, non avendo raggiunto un accordo per il  

rinnovo del contratto di lavoro, hanno chiesto un intervento di  

mediazione delle autorità governative...". Contando quelli della  

Televisione, gli avvocati che studiano i documenti sono ora cinque o  

sei.   

  Venerdì 30 novembre, ore 10. Lo scandalo si è ormai trasferito a  

Roma. "Tempesta di polemiche" annunciano i titoli dei maggiori  

giornali. Il Parlamento è rapidamente investito del problema. Gli  

onorevoli Lajolo, Speciale, Bardieri, Ingrao, Giancarlo Pajetta,  

Natta, Capra e Grifone presentano un'interpellanza al Presidente del  

Consiglio "per sapere quali provvedimenti intenda adottare nei  

confronti della Rai-Tv che ha impedito alla compagnia Fo-Rame di  

proseguire un programma già accettato dalla Tv stessa, soltanto  

perché esponenti della destra politica ed economica hanno fino  

all'ultimo difeso le classi privilegiate da ogni satira e da ogni  

frecciata umoristica. L'onorevole Malagodi riunisce quindici deputati  

del Partito liberale, i quali presentano una mozione per chiedere il  

riordinamento politico e giuridico della Rai-Tv. La mozione dovrà,  



per sua natura, essere discussa in Parlamento. Il senatore Parri,  

quale presidente dell'associazione Radioteleabbonati, viene  

interpellato in merito alla nota controversia, e dichiara:  

"Protestiamo per il modo di procedere, che non può non essere oggetto  

di recriminazioni non solo formali, e poniamo con decisione la  

richiesta di giungere con la massima urgenza alla revisione organica  

delle leggi e delle norme che debbono regolare l'attività di questo  

pubblico servizio".   

  Ore 11. Gli interessati, circondati da giornalisti, contano i  

telegrammi di plauso: una valanga. Annunciano che daranno presto alle  

stampe un libro bianco sulla vicenda. Interrogazioni vengono rivolte  

al ministro delle Poste e Telecomunicazioni da cui dipende l'Ente  

televisivo, e al ministro delle Partecipazioni statali. Si apprende  

intanto che il giorno prima la commissione di vigilanza sulla Rai-Tv  

aveva esaminato il problema Fo, dibattendo per oltre due ore lo  

scottante problema di Canzonissima. Favorevole all'attore era  

l'onorevole Lajolo (Pci), contrari il senatore Ferretti (Msi) e il  

senatore Battaglia (Pli), il quale aveva anche espresso il  

"risentimento della Sicilia", mentre il senatore Angelillo dichiarava  

eccessivo il compenso di tre milioni a puntata per i coniugi Fo. Il  

senatore Monni (Dc) aveva definito Dario Fo "privo di garbo".  

   4156 Ore 11,15. I segretari dei quattro partiti della maggioranza  

(Moro, Nenni, Saragat, Reale), convenuti alla Camilluccia per il  

vertice del centro-sinistra, sono in riunione. E' presente anche,  

eccezionalmente, il Presidente del Consiglio. Sebbene il ministro  

Trabucchi giustifichi alla Camera l'aumento del prezzo delle  



sigarette, l'attenzione del Paese è ormai concentrata su  

Canzonissima. "Tutta l'Italia ha tremato", annuncia un importante  

quotidiano. Anastas Mikoyan fa dichiarazioni che lasciano tutti  

indifferenti, ormai. A Milano, numerosi giornalisti convivono ormai  

con Dario Fo che legge la posta, mentre la moglie si occupa del  

telefono e il portiere disciplina l'afflusso dei visitatori. L'attore  

rende in giornata una nuova dichiarazione: "Canzonissima, nata con il  

centro-sinistra, ha subito pressappoco le stesse peripezie. Quelli  

della Tv si debbono essere detti che quello poteva essere il momento  

buono per fare il mio nome... poi si sono accorti che anche col  

centro-sinistra le cose continuavano come prima, e allora hanno  

cambiato musica, augurandosi che con le prime grane avrei capito il  

vento che tira e mi sarei arreso...".   

  Ore 13. Si apprende che "l'Unità", dopo aver pubblicato oggi un  

articolo di fondo intitolato "Le riforme nell'Urss", dedicherà al  

problema del giorno il "fondo" di domani, con questo titolo: Il caso  

Fo. Un importante giornale economico, "Il Sole", si prepara a fare la  

stessa cosa. Dirà il quotidiano comunista: "Fo non è stato al gioco,  

e oggi la sua reazione si fa forte della protesta di milioni e  

milioni di spettatori, diventa uno scandalo politico e il governo ne  

è chiamato a render conto in Parlamento per iniziativa dei nostri  

deputati... La cultura italiana non si piega. Combatte. Contrattacca"  

(«Epoca», Milano, 9 dicembre 1962).  

    

  «Il telegiornale già allora era un posto dove la dote principale di  

un direttore doveva essere la capacità di mantenere certi equilibri.  



E per me   

  erano davvero troppo complicati. Ricordo quegli undici mesi in modo  

ossessivo, perché ero un uomo sbagliato, in un posto per me  

sbagliato. Infatti, dopo poco più di venti giorni a Roma, ho detto a  

mia moglie: "Informati su quanto ci costa il trasloco di ritorno:  

rimaniamo qui qualche mese ancora, e solo per ragioni di decoro".  

Delle lottizzazioni non mi sono mai interessato, e il primo giorno ho  

riunito la redazione per dire: "Non voglio sapere da che parte sta  

ciascuno di voi: se portaste una maglia con scritto il nome dei  

vostri protettori, mi sembrerebbe di stare al giro d'Italia. Quindi  

facciamo finta di niente e proviamo a lavorare insieme»» (Enzo Biagi,  

in Tgzero, «Panorama», 9 ottobre 1988).   

    

  «Pare ci siano due televisioni. Una somiglia al teatro o agli  

spettacoli da circo  

   equestre e cioè si tratta semplicemente di un teatro che,  

attraverso moderni meravigliosi ritrovati, anziché essere visto da  

cinquemila persone può essere visto da milioni di spettatori: ed ha  

in realtà la caratteristica della aggressività, della immediatezza   

4157 dello spettacolo da circo equestre, cioè dello spettacolo  

visivo. Poi c'è l'altra televisione, quella che somiglia al cinema.  

Ma quale delle due è televisione? Questo bisogna stabilire, prima di  

parlare di rapporti fra televisione e cinema. Perché, se la  

televisione è diffusione di un fatto spettacolare immediato, è una  

cosa; se invece è documentario ricostruito (come si fa al cinema),  

allora è un'altra cosa. La televisione non   



  esiste in senso più profondo: non esiste perché stiamo parlando di  

forme senza contenuto. Sfido chiunque a dimostrare il contrario! Uno  

scrittore, un filosofo non può prendersi cura delle cose  

irrealizzabili. In sostanza la televisione non ha offerto, sinora,  

niente che fosse un fatto stilistico, preciso, che ponesse i rapporti  

fra forma e contenuto. Il contenuto della televisione è talmente  

labile e inefficiente, talmente infecondo e parziale che sinora non  

ha potuto dare nessuna forma. E' inutile che io affronti il problema  

della televisione se so che per fare qualcosa in televisione debbo  

dimenticarmi, oppure vendere l'anima al diavolo» (Pier Paolo  

Pasolini, Tavola rotonda di Grosseto, 30 settembre 1962, sul tema  

«Influenze reciproche fra Cinema e Televisione»).   

    

   Scaffale   

  Roland Barthes, Miti d'oggi, Lerici, Milano, 1962.   

  Adriano Bellotto, La televisione inutile, Edizioni di Comunità,  

Milano, 1962.   

  Umberto Eco, Opera aperta, Bompiani, Milano, 1962.   

  Enzo Golino, Antologia e Tv, «Tempo presente», gennaio 1962.   

  Cesare Mannucci, Lo spettatore senza libertà, Laterza, Bari, 1962.   

 

  Cesare Marchi, Nove consigli ai dirigenti della Tv, «Oggi», 18  

ottobre 1962.   

  Mario Rinaldi, La musica nelle trasmissioni radiotelevisive,  

Sciascia, Caltanissetta, 1962.  

  Sencik S', Titta Zarra D' (a cura di), Documenti pontifici sulla  



radio e sulla televisione, Libreria Vaticana, Roma, 1962.   

  Mario Soldati, Canzonette e viaggio televisivo, Mondadori, Milano,  

1962.   

  Mario Soldati, Ormai sono tifoso soltanto alla Tv, «Il Giorno», 10  

novembre 1962.   

  Il «Radiocorriere» nei nn' 12-13-14-15-16-17-18 (marzo-maggio 1962)  

pubblica l'inchiesta «I critici televisivi criticano la critica»  

sulla base di dieci domande. Fra gli altri rispondono: Gino Fantin,  

Arturo Gismondi, Nino Longobardi, Achille Campanile, Salvatore  

Biamonte, Ludovico Alessandrini, Mino Doletti, Giuliano Gramigna,  

Gaio Fratini, Vincenzo Buonassisi. E' il più utile documento per  

capire gli orientamenti e gli umori della critica televisiva di  

questi anni.    

   Film sulla Tv   

  La bella di Lodi di Mario Missiroli e Alberto Arbasino, con  

Stefania Sandrelli (ci sono diverse battute sulla Tv).   

  

  4158   

 

 1963   

 

   Si procede a una ulteriore ristrutturazione del settore dei  

programmi televisivi. Ettore Bernabei unifica i servizi del Nazionale  

e del Secondo canale; affida gli «spettacoli» a Leone Piccioni e i  

«culturali» a Mario Motta, con Emmanuele Milano alle rubriche e  

Sergio Silva alle inchieste e documentari. Centro nodale di  



congiunzione dei vari settori è la Direzione dei servizi per la  

programmazione (in sostanza, la compilazione del palinsesto) che è  

affidata a Pier Emilio Gennarini, condirettore del Secondo. Il  

socialista Giorgio Vecchietti sostituisce Enzo Biagi e gli viene  

affiancato, come capo-redattore, Fabiano Fabiani.    

    

   Il cartellone   

  Il mulino del Po   

  Viene definito «western padano» il teleromanzo dell'anno di Sandro  

Bolchi, regista e sceneggiatore insieme con l'autore del romanzo,  

Riccardo Bacchelli. La vicenda si svolge sulle rive del Po e infatti  

molte scene vengono per la prima volta girate in   

  esterni; Bolchi cerca di uscire dal chiuso degli studi televisivi  

per raccontare le vicende di personaggi veri, segnati dalla lotta e  

dall'amore per   

  una terra non sempre generosa. Per quasi tre mesi Raf Vallone veste  

i panni di Lazzaro Scacerni, Giulia Lazzarini quelli di Dosolina. Il  

cast annovera anche Tino Carraro, Camillo Pilotto, Ave Ninchi,  

Gastone Moschin, Corrado Pani e Renzo Montagnani. Per Folco 

Portinari  

c'è un'eccessiva «fedeltà, umile e ossequiosa, fondata sulle tre  

garanzie della trama, dei dialoghi e del paesaggio». Nel 1971,  

Bolchi, con pochi ritocchi alla sceneggiatura originale, girerà la  

seconda parte con Valeria Moriconi, Raul Grassilli, Ottavia Piccolo,  

Giorgio Trestini, Carlo Simoni e Ornella Vanoni. C'è sempre in Bolchi  

un atteggiamento rispettoso dell'Autorità (in questo caso Bacchelli  



in persona), che tradisce prima di tutto lo spirito complesso del  

libro cui fa riferimento.   

    

  Almanacco   

  Almanacco di storia, scienza e varia umanità. Non è un rotocalco  

televisivo ma un programma di divulgazione culturale che si propone  

di raccontare la storia attraverso i personaggi che hanno contribuito  

allo sviluppo della civiltà. Il Comitato di Direzione è composto da   

4159 importanti studiosi e docenti universitari: Ginestra Amaldi per  

le scienze, Carlo Bo e Alfonso Gatto per l'informazione culturale,  

Cataldo Cassano per la medicina e Gabriele De Rosa per la storia. Il  

programma, in onda il giovedì alle 21,05 dal 7 febbraio, è a cura di  

Giuseppe Lisi e Giovanni Salvi e la realizzazione è affidata al  

regista Pier Paolo Ruggerini.   

  Ogni settimana tre o quattro servizi, ognuno dei quali introdotto  

da una breve copertina, raccontano le grandi invenzioni dell'umanità  

così come i più recenti successi medici o il profilo di grandi  

esploratori; altre volte invece una data particolare ricorda un  

evento storico oppure una canzone può rievocare un'atmosfera o una  

realtà sociale.  

    

  Leggerissimo   

  Dal 7 febbraio sul Secondo canale gli autori dell'Amico del  

giaguaro, Terzoli e Zapponi, propongono una nuova rivista che per  

dieci settimane volteggia «leggera ed eterea» sugli schermi  

televisivi. I tre protagonisti del varietà sono Gorni Kramer, Liana  



Orfei e Gino Bramieri, ospite fisso che pur essendo corpulento non si  

vergogna dei suoi chili, vola come una bolla di sapone e piace per la  

sua divertente leggerezza. Tra un balletto (bianco, nero o  

giapponese) di Gisa Geert e le invenzioni musicali del maestro  

Kramer, ogni giovedì Bramieri presenta in chiave satirica la storia  

di uno strumento musicale mentre la «bella del circo» Liana Orfei  

balla, canta e recita mediamente male.  

    

  Viaggio nell'Italia che cambia   

  E' un'inchiesta televisiva di Ugo Zatterin che «attraverso la  

scelta di alcuni "campioni" umani e la viva testimonianza di  

protagonisti illustri ed anonimi (...) non vuole essere  

un'enumerazione di trionfi e di meriti, ma una ricerca di problemi,  

di soluzioni, di mete raggiunte e di aspirazioni per un progresso  

futuro. Sbaglierebbe dunque chi credesse di incontrare nell'Italia  

che cambia un'espressione univoca di fedeltà. Quella della nostra  

epoca è un'Italia in movimento, dove le espressioni di soddisfazione  

si alternano con quelle di scontentezza» (U' Z', «Radiocorriere», 3-9  

marzo 1963).   

  La prima puntata va in onda il 4 marzo sul Nazionale.  

    

  Il Cantatutto   

  Un anti-Sanremo concepito come uno spettacolo di tipo popolare e  

basato su tre elementi essenziali: le canzoni, le scenette comiche e  

le attrazioni fuori programma. I cantanti sono solo tre - Milva,  

Claudio Villa e Nicola Arigliano - che non solo presentano il loro  



repertorio ma anche, e questa è la novità, si scambiano i brani più  

celebri e vengono impiegati come attori per i testi di Amurri e  

Faele. Franco Franchi e Ciccio Ingrassia sono ospiti fissi e in  

questo macchinoso scambio di ruoli una rubrica è dedicata alle  

attrici che cantano Antonella Lualdi, Nadia Gray, Giuliana Lojodice.  

Lo spettacolo diretto  4160 da Mario Landi va in onda sul Nazionale  

il sabato sera a partire dal 30 marzo.  

    

  La fiera dei sogni   

  «Insperata sorpresa nell'uovo di Pasqua, il nuovo quiz di Mike  

Bongiorno offre ai telespettatori una cosa rara come l'araba fenice:  

la "valletta parlante»» (Erika Lore Kaufmann in «Radiocorriere»,  

14-20 aprile 1963). Si tratta di Paola Penni che si dimostra capace  

di cantare, ballare e recitare. Sabato 20 aprile alle 21,15 sul  

Secondo Programma inizia così il gioco a premi che esaudisce  

qualunque desiderio - sempre che non superi i cinque milioni - e  

quanto più è originale maggiori sono le probabilità di essere  

chiamati a partecipare.  

    

  Il signore di mezza età   

  Marcello Marchesi si chiede: «Dove sono questi miei cinquant'anni?  

In queste vene blu, in queste unghie dure come zoccoli, in questo  

ciuffo di peli bianchi che fumiga nel cavo dell'orecchio, in questo  

girone di ricordi confusi, in questo minestrone di facce dove  

galleggiano poche paia di occhi, in questa casa con la targa "Dott'  

Marchesi" sulla porta?». Il risultato di queste riflessioni finisce  



in due libri - Essere o benessere? e il Diario di un signore di  

mezz'età - e in un nuovo varietà del sabato sera, in onda sul  

Nazionale dall'11 maggio, presentato da Marchesi stesso con una  

ventina di suoi sosia che compongono l'orchestra.   

  Accanto al padrone di casa e ai suoi pensierini della sera («Uomo  

retto. Dopo una vita lineare, morto in curva»), appaiono Lina  

Volonghi, nella spiritosa interpretazione della «bella tardona»,  

Sandra Mondaini nei panni della snob intellettuale marxista Crudelia  

Delor, molti comici e svariate soubrette. La regia dello spettacolo è  

affidata a Gianfranco Bettetini che, ispirato dal susseguirsi delle  

scenette e dai tantissimi ospiti, si diverte a creare una complessa  

retorica di primi piani.  

    

  Dottor Kildare   

  La medicina non è fatta solo di diagnosi, prognosi, cure e  

medicamenti; lo insegna l'esperienza del giovane e infaticabile  

dottor Kildare che è un buon medico ma anche un caro amico pronto a  

dire sempre la parola giusta, a infondere coraggio e serenità anche  

nei momenti più disperati. Il bel dottorino americano è interpretato  

dall'ancora sconosciuto Richard Chamberlain; a Raymond Massey è  

assegnata la parte del Dr' Gillespie. E' il primo celebre  

medicaldramma della Nbc: 190 episodi di cui la Rai trasmette solo 12  

puntate dal 25 settembre.  

    

  La tragedia di Longarone   

  Il 10 ottobre alle 22,45, una frana staccatasi dal Monte Toc  



precipita nel lago artificiale del Vajont e riversa l'enorme quantità  

d'acqua,  4161  trattenuta dalla diga, nella vallata. Le drammatiche  

immagini dei fiumi di fango, dei paesi completamente sommersi e dei  

disperati tentativi di soccorso dei 2000 soldati che lavorano  

ininterrottamente per sgomberare le macerie portano in tutte le case  

la misura del disastro.  

    

  La morte di John Fitzgerald   

  Kennedy   

  Dal 22 novembre, giorno in cui il Presidente degli Stati Uniti  

viene ucciso a Dallas, tramite i collegamenti con i satelliti  

artificiali e con i cavi sottomarini, le drammatiche immagini della  

«morte in diretta» vengono frammentate, rallentate, duplicate e  

continuamente riproposte in tutto il mondo.   

  8 dicembre 1963: morte di Lee Harvey Oswald colpito da Jack Ruby il  

24 novembre 1963. Alle 12,21 di quel giorno, ora della costa  

orientale, la Abc e la Cbs inquadravano la scena della partenza dalla  

Casa Bianca del feretro di John Kennedy. La Nbc si era invece  

spostata ai quartieri generali della polizia di Dallas, dove Oswald  

scortato dagli agenti, veniva portato al garage dove sarebbe dovuto  

salire su una macchina blindata. Nell'inquadratura si inserì  

all'improvviso una figura con cappello: l'uomo puntò la pistola  

contro Oswald e fece fuoco. Oswald si accasciò su se stesso, uscendo  

dal campo visivo. Un poliziotto gridò: «Jack, figlio di puttana!».  

Tom Pettit della Nbc gridò: «Gli hanno sparato! Lee Os-  

  wald è stato ucciso!» Nel giro di un quarto d'ora tutte le  



televisioni d'America cominciavano a ritrasmettere la scena.  

    

  Delitto e castigo   

  Gli studi di Napoli inaugurano la loro attività legata alle grandi  

produzioni Tv con la messa in scena televisiva di Delitto e castigo  

di Dostoevskij. Sceneggiatore, Giovanni Vallon, e regista, Anton  

Giulio Majano, mantengono intatta la struttura narrativa del romanzo  

senza tralasciare i necessari accorgimenti spettacolari; nel  

tentativo di snellire senza tradire, lo sceneggiato rispetta alla  

lettera i fatti narrati e la loro sostanza morale. Dal 30 maggio per  

sei puntate sul Secondo Programma, i tormenti e la lucida follia di  

Raskòlnikov si animano sul volto di Luigi Vannucchi; al suo fianco  

Ilaria Occhini, Ivo Garrani, Gianrico Tedeschi, Loretta Goggi e  

Ubaldo Lay.   

    

   Il programma dell'anno   

  Carosello   

  Dal 2 febbraio 1957 al #,o gennaio 1977, alle 20,50 sul Nazionale.   

 

  Durata 10'.  

    Carosello non è solo pubblicità, è uno spettacolo, un «raccontino  

d'autore» a cui nessuno disdegna di partecipare, sia in veste di  

autore o di regista o di attore; la lista è lunga e i nomi sono  

illustri, basti citare  4162  Age e Scarpelli, Luigi Magni, Gillo  

Pontecorvo, Ermanno Olmi, Sergio Leone, Totò, Macario, 

l'onnipresente  



Gassman, l'eretico Dario Fo, perfino Eduardo. Nel 1957 la Rai decide  

di aprire le porte alla pubblicità e, intorno a questo formidabile  

propulsore economico ancora privo, forse, di una propria dignità  

autonoma, costruisce un favoloso recinto dorato, con tanto di  

sipario, trombe e mandolini, che diventa l'appuntamento più atteso da  

grandi e piccini.   

  135 secondi sembrano infiniti in confronto ai 30, addirittura ai 15  

(e anche ai 5) degli spot moderni, ma vent'anni di Carosello  

mostrano, almeno in apparenza, una grande invenzione linguistica per  

la televisione italiana: la brevità.   

  «A letto dopo Carosello» sarà l'espressione comune di tante mamme,  

accettata come ordine perentorio, che segue per i bambini la fine  

della giornata. Ma prima del triste momento della buonanotte ci sono  

quei fantastici dieci minuti di réclame.   

  La pubblicità di oggi, sebbene abbia ormai vampirizzato ogni forma  

di   

  espressione umana, trovando suggestive immagini contrappuntate da  

raffinati effetti sonori, non è desiderata, celebrata e amata dal  

pubblico così come lo è stato Carosello. Ed è questa la  

caratteristica che lo rende unico e inimitabile. Malgrado il  

linguaggio a volte facile, spesso intriso di luoghi comuni, l'obbligo  

del bianco e nero, la semplicità dei piccoli intrecci, l'ingenuità  

delle animazioni, tuttavia la fine di Carosello è un freddo delitto  

preparato e ambientato in Rai. Ogni televisione crea e stabilisce le  

sue modalità di visione: il segreto del «teatrino» della sera è di  

essere stato omologo al tipo di programmazione pesante e sacrale che  



lo ha generato e «l'idea di Carosello, quell'antica, originaria, era  

di dare una radice nella tradizione nazionale alle immagini  

dispersive della "società dei consumi", come allora si cominciava a  

dire. Ecco quindi le pubblicità trasformate in bozzetti, in  

intermezzi scenici, ecco le pubblicità considerate come la "satira"  

nel contesto della rappresentazione delle tragedie greche, momento di  

riflessione "morale" sugli eventi». (Arturo C' Quintavalle, Lo spot  

nel teatrino, «Corriere della Sera», 1988).   

  «Certamente Carosello non potrà più tornare, ma almeno sarebbe  

qualcosa se lo si potesse leggere prima di parlare di linguaggi  

pubblicitari italiani» (Marco Giusti, Chi ha ucciso Carosello?, in il  

Patalogo Dieci, Milano, Ubulibri, 1987).   

  Il mito di Carosello vive su un grande equivoco. Le sue presunte  

invenzioni linguistiche, le sue frizzanti sintesi narrative, i suoi  

ritmi vertiginosi nascerebbero dal fatto di dover comprimere in pochi  

secondi messaggi convincenti, storie di senso compiuto, componimenti  

liricizzanti; l'equivoco sta appunto nel considerare queste  

restrizioni temporali come un limite. In realtà questa rigida griglia  

funziona da manuale di retorica, da metrica: quasi scandisce le  

misure delle cesure, le strofe. Lasciate un regista televisivo libero  

e vi consegnerà subito uno sceneggiato.   

  4163   Carosello deve sottostare a rigide regole, a limiti  

legislativi. Regole, limiti? Questo codice Hays della pubblicità  

italiana (lo si trova pubblicato in Tv Lexicon 1963, p' 363) dimostra  

ancora una volta che spesso, nel campo dello spettacolo, la censura è  

un grande stimolo alla creatività e all'invenzione. Ogni prodotto  



viene comunque gratificato da una precisa tipologia strutturale:  

quando la forma diventa formula, il racconto viaggia anche grazie  

alla forza motrice dell'iterazione e dello stereotipo.   

  La formula così unica, così italiana, di Carosello - il teatrino,  

il raccontino, l'appuntamentino - è in realtà un ghetto dorato dove  

si coltiva senza vergogna il più disinvolto parassitismo culturale.  

Come molto opportunamente notava Emilio Cecchi a proposito della  

poesia popolare, "non dall'arte corriva, approssimativa, popolaresca,  

si produce insomma, per graduali raffinamenti e abbellimenti l'arte  

superiore. Ma sono i frantumi di questa, i suoi adattamenti, che  

vengono utilizzati e travolti, anche senza più memoria dell'origine,  

agli usi popolari». Per l'epifania del prodotto, il pubblicitario  

compie qualunque vampirismo. La traduzione della stupidità dei luoghi  

comuni nel linguaggio della bellezza e dell'emozione, l'atteggiamento  

di chi vuol piacere ad ogni costo e al maggior numero, l'ideale  

estetico delle società di massa hanno un solo, vecchio nome: kitsch.   

 

  Ora, questa formidabile macchina di riciclaggio - riutilizzi essa i  

numeri più vieti del teatro di rivista, del cinema e della  

televisione stessa, si dedichi alle fantasie bambine dell'animazione  

o riproponga, svergognandole per sempre, le tecniche costruttive  

dell'avanguardia - è comunque la macchina che ha ricevuto i maggiori  

investimenti nel settore degli audiovisivi. I risultati ottenuti sono  

direttamente proporzionali ai soldi investiti; salvo che nessuno si  

degna di fare questi raffronti economici, quasi per non turbare il  

meraviglioso sogno sognato dalla merce. Forse, in questo senso, va  



intesa l'affermazione di Peter Handke secondo cui «la pubblicità è  

l'unica poesia materialistica» (c'è sempre una buona headline per un  

cattivo pensiero).   

  Si veda: Laura Ballio e Adriano Zanacchi, Carosello Story, Eri,  

Torino, 1987.   

    

   A video spento   

  «La cultura di massa si presenta, a prima vista, come un insieme di  

mezzi e di tecniche, che hanno portato a un'universalizzazione della  

cultura, sia pure a prezzo della sua fusione o confusione con lo  

svago, e dell'eliminazione, in pratica, di tutti i suoi fermenti  

critici e progressivi. Troviamo qui, strettamente congiunti, un  

elemento formale e un elemento contenutistico. L'universalizzazione  

della cultura equivale, in pratica, alla sua neutralizzazione.  

Proprio qui è da cercare il significato della cultura di massa. La  

democratizzazione  4164  e universalizzazione apparente - nei gusti,  

nelle occupazioni e negli interessi - che essa ha prodotto coi suoi  

mezzi e con le sue tecniche, è, in realtà, il suo vero contenuto.  

Film, radio e televisione convergono in questa funzione e in questo  

risultato» (Renato Solmi, Televisione e cultura di massa, «Passato e  

presente», aprile 1959).   

    

   Persone   

  Marcello Marchesi   

  Nasce a Milano nel 1912, si lau-  

  rea in legge, inizia la carriera di umorista collaborando con il  



«Bertoldo» (a cinque lire a battuta) e col «Marc'Aurelio». Passa alla  

radio, è autore di trasmissioni di successo come Az  

Radioenciclopedia, Indovinala Grillo, Andata e ritorno,  

Spiritosissimo. Nel cinema si cimenta anche come regista (Milano  

miliardaria, 1951, Lo sai che i papaveri, 1953) ma soprattutto è lo  

sceneggiatore di molti film di Macario e Totò (da Imputato alzatevi,  

a Lo vedi come sei?, da I due orfanelli a Totò al Giro d'Italia, Totò  

cerca casa, Siamo uomini o caporali, Totò Lascia o raddoppia?). Per  

il teatro scrive innumerevoli riviste come Attenti al martello,  

Ritorna Za Bum, Alta tensione, Controcorrente, Sayonara Butterfly,  

Cielo, mio marito!. Come scrittore ha all'attivo  una decina di  

libri, tra cui Diario futile, Essere o benessere, Il sadico del  

villaggio, Il malloppo, che gli fruttano numerosi premi.   

  Marchesi è un lavoratore infaticabile, impegnato giorno e notte su  

molti fronti tra cui la pubblicità, cui fornisce oltre quattromila  

Caroselli lanciando slogan divenuti proverbiali: «Con quella bocca  

può dire ciò che vuole», «Il signore sì che se ne intende», «Non è  

vero che tutto fa brodo», «Il brandy che crea un'atmosfera».   

  Il 19 luglio 1978 muore annegato nelle acque antistanti la spiaggia  

di San Giovanni di Sinis nel golfo di Oristano.   

  E' certamente uno dei più prolifici autori della televisione  

italiana: Te lo ricordi (1952); Invito al sorriso (1955); Questo sì,  

questo no (1956); Guarda chi si vede, Ti conosco mascherina, La  

piazzetta (1960); Lui, lei e gli altri (1961); Noi e loro (1962); Qui  

ci vuole un uomo, Il signore di mezza età (1964); Special per Mina, I  

Tarocchi, Sveglia ragazzi, L'amico del giaguaro, Antologia del  



musical, Napoli contro tutti (1965); La prova del nove, Valentina, Il  

signore ha suonato (1966); Andiamoci piano, Chissà chi lo sa (1967);  

Chi ti ha dato la patente (1968); Quelli della domenica, Canzonissima  

(1969); Ma perché? perché sì (1970), La domenica è un'altra cosa, Per  

un gradino in più (1971); I Tiribitanti, Alta fedeltà, Canzonissima  

(1972); Ieri e oggi (1973).   

  «Sento dire in questi giorni, che Marcello Marchesi è stato il  

Campanile dei poveri. E ciò, oltre che sciocco, è crudele. Comunque,  

non c'entra. Più esatto, anche se paradossale, sarebbe: Marchesi è  

stato il Campanile dei ricchi. Ma, di nuovo, non c'entra affatto lo  

stereotipo della ricchezza. Intendo ricchi non di denaro, di altre  

cose: di amici, solerti e un po' distratti, di amiche, belle  

(addirittura dalla carnalità inscenata, tipo varietà vecchia  

maniera), di benessere, nel senso di ottimo livello domestico più che  

di libretto bancario, di capacità frettolosamente mondane, di  

contatti anche effimeri, soprattutto di una sottile disperazione  

urbana» (Alberto Bevilacqua, «Corriere della Sera», 21 luglio 1978).   

 

   Giacomo Vaccari   

  «2 luglio. Questa mattina, al settimo chilometro della via Cassia,  

il regista televisivo Giacomo Vaccari, di trentadue anni, è morto al  

volante della sua auto, in uno scontro frontale con un autocarro che  

procedeva in senso opposto ed era condotto da Cino Zanato». Così il  

«Corriere della Sera» del 3  4165  luglio 1963 annunciava la  

scomparsa del più promettente, moderno e sensibile regista della  

televisione italiana. Vaccari, nato a Chieti, si era diplomato  



all'Accademia di arte drammatica e aveva esordito in Tv (1956) con  

Cabina televisiva di Peter Brook, interpretato da Arnoldo Foà. Dopo  

aver curato numerosi programmi, firma nel 1961 La Pisana, tratto  

dalle Confessioni di un italiano di Nievo. Quando muore ha appena  

terminato il montaggio di Mastro Don Gesualdo che andrà in onda nel  

gennaio 1964. Era molto apprezzato dalla critica, in special modo da  

Achille Campanile.  

  

   Alberto Lupo   

  Alberto Lupo (Genova, 1925 - San Felice Circeo, 13 agosto 1984)  

inizia la sua carriera in teatro nel 1946 e lavora al Piccolo Teatro  

di Milano con Giorgio Streh-  

  ler interpretando Elisabetta d'Inghilterra di Brückner, i Sei  

personaggi in cerca d'autore di Pirandello e nel 1954, insieme a Gino  

Cervi, Cyrano de Bergerac. Nel 1955 interpreta il primo sceneggiato  

televisivo, Piccole donne, diretto da Anton Giulio Majano, e riscuote  

un notevole successo soprattutto tra il pubblico femminile per la  

profonda voce seducente e lo sguardo virile.   

  Nel 1958 recita in Capitan Fracassa, in Padri e figli, e in Come le  

foglie, nel 1960 è protagonista di Le due orfanelle e Il caso  

Maurizius, nel 1961 di Una tragedia americana. Ma il culmine della  

sua notorietà, costellata a questo punto da episodi di fanatismo di  

ammiratrici adoranti, arriva con l'interpretazione del dottor Manson  

nello sceneggiato La Cittadella del 1964, diretto ancora una volta da  

Anton Giulio Majano. E' il principe azzurro delle «piccole donne»  

italiane con i sospiri, i gesti, le lacrime della Tv romantica. Lupo,  



sulla scia di quel successo, incomincia a partecipare a trasmissioni  

leggere come Canzonissima del 1967, Senza Rete, Teatro 10 nel 1971 e  

nel 1972 dove canta con Mina la famosissima Parole, parole.  Ma, nel  

1977, mentre cerca di scrollarsi di dosso l'etichetta di attore da  

sceneggiato bello ma imbalsamato, proponendo a teatro con Lilla  

Brignone Chi ha paura di Virginia Woolf?, viene colpito da trombosi  

cerebrale con emiparesi della parte sinistra ed entra in coma per un  

lungo periodo. Al risveglio inizia un drammatico percorso di recupero  

e rieducazione, grazie anche all'amoroso aiuto della moglie Lyla  

Rocco. Riesce con grande sforzo a recuperare la voce; l'affetto di un  

pubblico che non lo ha mai dimenticato si tinge di sfumature  

patetiche. Majano lo vuole per interpretare una piccola parte  

nell'Amante dell'Orsa Maggiore e poi nell'Eredità della priora ma la  

morte stronca i suoi sforzi: rimane nella memoria televisiva degli  

italiani come il primo, grande teledivo di massa.   

    

  Davide Montemurri   

  Nato a Taranto il 25 aprile 1930, a 18 anni si iscrive  

all'Accademia d'Arte drammatica e debutta come attore in teatro nel  

1952. La sua carriera di regista televisivo inizia nel 1963 con una  

pochade, Alle 6, Chaussée d'Antin, ma riscuoterà i suoi maggiori  

successi con la regia dell'Agamennone di Alfieri interpretato da Anna  

Proclemer e Giorgio Albertazzi, con Anna dei miracoli e infine con  

Arsenico e vecchi merletti (1969). Ma l'esperienza televisiva per lui  

più importante è il documentario su Aurobindo, filosofo indiano di  

cui vuole rendere noto lo studio sull'uomo e l'avventura evolutiva  



che propone. Dal 1972 fino al 1981 si susseguono una serie di lavori  

sempre televisivi, più o meno impegnativi, quali la Giuditta di  

Terron, Le pillole d'Ercole e alcuni sceneggiati come Domenica, dolce  

domenica del 1980, e Accadde a Zurigo del 1981. Nello stesso anno  

Montemurri torna al suo autore prediletto, Aurobindo, con una  

trasmissione radiofonica intitolata Sri Aurobindo e Mére e vince il  

premio Maschera del Sindacato Autori Drammatici, per la regia.   

    

   4166   Cronache   

  Lilla Pizza Nilla Pizia   

  Villo Pizzo   

  Iii Elementare   

  Composizione: La trasmissine televisiva che più vi è piaciuta.   

  La trasmissione che ha me e piaciuta e stata: il gioco del calcio,  

la trasmissione dei ragazzi, il festival di Sanremo, il musichiere,  

lessi, canzonissima, e la corsa della bicicletta, e anche rindindi, e  

renato carosone. (Leonardo, anni 8).   

  Composizione: La trasmisione televisiva che più piacuto.   

  Ame piace molto il musichiello a me piace la televisiona a me piace  

molto cannonissima a me piace molto il toiatro a me piace molto il  

cineno cinema io sono andate ha vedere giuglietta e romeia.  

(Filomena, anni 9).  

  Composizione: La trasmisione tellvisiva che vi e piacituta.   

  Saggio: Io sono molto lontano e qualche volte o potuto venire alla  

tellevisione ovisto Corosella un bontito con il coro che andovono a  

pasegio e trovorono in bambino per le strade Arivederci Roma Aurelo  



Fiera ledero lilla pizza. (Vito, anni 8).  

    

  Iv Elementare Tema: La stasmisione televisia che vi è piaciuta.   

  Saggio: Io sono andato soltanto una volta alla stasmisione ma erano  

uscito tre canzone poi è uscito un uomo butto.   

  Da quell'asera non sono andato mai più. A mè e piaciuta molto  

quella stravisione. Ma quella sera cerano molte persone. (Maria, anni  

10).   

  Esercizio: La trasmissione televisiva che vi e piaciuta.   

  Saggio: La trasmisione televisive che ame e piaciuto molto Lisola  

del Tesaro che e risestuto 2 ore e cerano certi uomini che giocavono  

alle carte e cera il capitano che cantava una canzona che diceva  

tredici uomini tredici uomini un giorno andò un vechio ando dentro e  

ando vicino a quel capitano e compasterono e il vechio il capinato  

era ammalato e diso andato a chiamare il medico e il medico dise deve  

stare sul letto e e quel vechio si alzo con il cortelo e ciocava sula  

tavola e un vechio cieco ando vicino a un banbino e dise sono cieco e  

dise mi compagna al vicino al capitano il banbino la acompagno vicino  

al capitano con un cartello ando vicino al capitano e disse prendani  

la testa quel banbino prese la mana e la teneva quel vechio cieco  

prese una casa e lo misa sulla mano una cosa velenosa e il capitano  

mori dopo quel bambino ando a prendere la piava e aprirono una cosa e  

trovarono il tesoro e si preso la carta del tesoro e se ne voleva  

andare fuora ma vide molti cristiani e se ne andarono a nascondere  

queli cristiani aprirono la porta e andarono aprire la caseta e usci  

il tesore ma non cera la carta e il cieco dise andate fuori a trovare  



i bambini e se nantarono tuti quanti e quelo cieco morì. (Giuseppe,  

anni 12).   

  Composizione: La trasmisione televisione che vi che vi e piaciuta.   

 

   4167  Saggio: Io sono andato alla televisione e o visto anche la  

partita al pallone e nella televisione o visto anche il musichiere  

andivinavana i motivi. Uno vinse 3927. Un filmo e durato mezzora e  

qualche sera non vado. A cantato Auregli Fiero lilla pizzi arivederci  

Roma l'edera (Lorenzo, anni 11).  

    

  V Elementare   

  Composizione: La tramissione televisiva che più vi è piaciuto.   

  A me la televisione non mi piace perche a me mi piace dormire  

perche io il giorno lavora per le mucche ma pero la prossima sera che  

si fa la televisione e così debbo dire come si e trascorso e così si  

puo scrivere delle belle canzone. (Giovanni, anni 13).   

  Composizione: La trasmissione televisiva che più vi e piaciuto.   

  Caudo, Villa a cantato la marcia in fa; Aureglio pellico a cantato  

anche lui la marcia in fa. Nilla pizia ia a cantata la pioggia e  

claiodivilla e fatta una bella canzona. Io non sono andato alla  

televisione perche sono guardato la casa (Donato, anni 11).   

  Composizione: La trammissione teleuisiva che più vi è piaciuta.   

  A me mi piace a vedere di più della trammissione i cinemo quando  

fanno guerra li indiano per le persone che vanno vestiti di banditi  

quando fanno guerra con i cavalle che si buttano a terra perche vieno  

colpito per i colpi di fucili. Ma chi si tratto fatto di trammissione  



non le voglie vedere propio quelli che cantano e il Musichiere. A me  

mi piace di più i cinemo di banditi. (Leonardo, 11 anni).   

  Composizione: La trasmissione televisiva che più vi è piaciuta.   

  A me mi è piacuta di più e carosello perché ci sono molti  

canzonisti che c'ero Aurello Fero che cantò la canzone noi avessimo  

la stesse età. Claiudo Villo, Villo, Domenico, Madugno Villo Pizzo  

sono questi quattro cantisti che ho visto. Io ho visto solo questa  

televisione che è molto bella Io una sola volta venuta e non tengno  

da dir di più perché andò e come vidi un poco così me ne andai.  

(Rosaria, anni 12).   

  Composizione: La trasmissione televisiuo che e piaciut.   

  La trasmissione che mi e piaciut di più e il canzonissino e cereno  

quelle che candarono io sono il vent, la pioggia una marce infana, e  

il primo candando e Domenico Modugno Aureglio Fiero cladovillo e  

Nilla Pizza, e Domenico modugno cando io seno il vendo aureglio fiero  

cando la pioggia, Cladovillo e Domenico modugno una marce infane, e  

dopo vidono ai megli cantanti che dovevano avere il premio e dovevano  

cantare unaltra volta la canzone. (Giovanni, anni 11).   

  (Temi tratti dall'inchiesta di Lidia de Rita, I contadini e la  

televisione, realizzata nel 1963 ed edita dal Mulino l'anno  

seguente.)  

    

  «Non è una novità: i programmi della Tv dei ragazzi sono spesso  

migliori di quelli dedicati ai grandi. Freschi e genuini, liberi  

dagli schemi convenzionali, riescono graditi e simpatici anche agli  

adulti. E' il caso di Teleforum, la rubrica curata da Giulio  



Nascimbeni che va  4168  in onda ogni venerdì alle 17,30. Cinque  

ragazzi, dai quattordici ai diciotto anni, discutono per mezz'ora sui  

problemi più diversi: dalla scelta della professione al lavoro  

extrascolastico durante le vacanze, dai fumetti al successo nella  

vita, dai giornali studenteschi alla musica, alla pubblicità, alla  

amicizia. Prendono parte alla trasmissione, intelligentemente guidata  

da Nascimbeni, anche alcuni ospiti d'onore che fanno la parte  

dell'esperto: sono stati invitati fino ad ora Filippo Sacchi, Dino  

Buzzati, Pietro Bianchi, Vittorio G' Rossi, Vittorio Sereni, Egisto  

Corradi, Guglielmo Zucconi. Teleforum è giunto alla ventunesima  

puntata con pieno successo, testimoniato dalla numerosa posta che  

giunge alla Tv da parte di ragazzi di ogni regione» (Vice, Ragazzi  

coraggiosi, «Tempo», 23 marzo 1963).   

    

   Scaffale   

  Aa' Vv', Cinema e televisione: influenze reciproche. Atti della  

tavola rotonda di Grosseto (29-30 settembre 1962) promossa dal Premio  

Marconi e dal Centro Sperimentale di Cinematografia, Roma, 1963  

(Relazioni di Ugo Gregoretti e Alessandro Blasetti; interventi di  

Carlo Bo, Achille Campanile, Umberto Eco, Gillo Dorfles, Giuliano  

Gramigna, Renato May, Carlo Mazzarella, Pier Paolo Pasolini, 

Armando  

Plebe, Emilio Servadio, Mario Verdone e altri).   

  Umberto Eco, Diario minimo, Mondadori, Milano, 1963.   

  Federico Doglio, Il teledramma. Panorama internazionale di  

originali tv, Bianco e Nero, Roma, 1963.   



  Gianni Castellano, Gli dei a 21 pollici (figure e fatti della Tv),  

Capitol, Bologna, 1963.   

  Guido Guarda, Tv Lexicon 1963, The Tv Lexicon Intern' Ltd, Milano.   

 

    

  Film sulla Tv   

  Le mani sulla città di Francesco Rosi (in particolare l'episodio in  

cui viene mostrato e commentato il prof' Cutolo).   
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 1964   

 

 L'ambasciatore Pietro Quaroni viene nominato presidente della Rai,  

vice-presidente Giorgio Bassani. Il socialdemocratico Italo De Feo  

viene designato dal Ministero degli Esteri (retto da Giuseppe  

Saragat) nel consiglio di amministrazione e viene anche lui promosso  

vicedirettore. Bonaventura Tecchi, presidente del Comitato centrale  

di vigilanza sulle radiodiffusioni (ne facevano parte, tra gli altri,  

Goffredo Bellonci, Carlo Bo, Giulio Onesti) istituito presso il  

Ministero delle Poste conia lo slogan della politica culturale della  

Rai: «Divertire educando, o educare divertendo».   

  In concomitanza con le Olimpiadi di Tokyo iniziano le trasmissioni  

in Mondovisione.   

    

   Il cartellone   



  Mastro don Gesualdo   

  Come ricorda Oreste De Fornari (Teleromanza, Mondadori, Milano  

1990), Giacomo Vaccari è «l'enfant prodige dello sceneggiato» e il  

suo «cult movie, anzi il capolavoro, è su pellicola, è il primo  

sceneggiato su pellicola della Rai, Mastro don Gesualdo, dove Vaccari  

rompe clamorosamente con le convenzioni del teatro filmato e fa di  

tutto per sabotare il primato dell'attore. Intanto molte facce  

vengono trasformate in caricature alla Dickens o alla Daumier, con  

nobili scimmieschi e preti volpini, che rivelano terrori e rapacità  

preumane; anche l'unico personaggio "positivo", la contessa Tracco  

(Lydia Alfonsi), ha uno sguardo da uccello notturno. E quasi mai gli  

attori occupano il centro dell'inquadratura, schermati magari da  

qualcuno in quinta. (...) Spesso poi l'attore è latitante,  

mimetizzato dietro le soggettive cui Vaccari ricorre per il gusto di  

coinvolgere e disorientare, gettandoci senza punti di riferimento  

dentro lo spazio scenico. (...) Uno stile espressionistico e  

"sconvolto", ideale per scolpire la solitudine del titano déraciné».  

Sei puntate in onda dal 2 gennaio sul Secondo Programma con Enrico  

Maria Salerno nei panni del protagonista, Turi Ferro, Valeria  

Ciangottini, Sergio Tofano, Marcella Valeri e Franca Parisi. «Ben  

ridotto, benissimo diretto, splendidamente recitato» è il definitivo  

giudizio di Achille Campanile.  

    4170  Biblioteca di Studio Uno   

  E' il primo kolossal-varietà della televisione. Le cifre parlano  

chiaro: centosessanta attori e cantanti, millecinquecento comparse,  

circa quattrocento motivi musicali, centocinquanta ambientazioni  



scenografiche - tutte realizzate all'interno dello Studio  

   Uno di via Teulada - per otto opere letterarie tradotte in musica  

leggera, Il conte di Montecristo, I Tre moschettieri, Via col vento,  

Il Dottor Jekyll e Mister Hyde, Il Fornaretto di Venezia, La primula  

rossa, Grand Hotel e L'Odissea. Gli autori sono Antonello Falqui,  

Dino Verde e il Quartetto Cetra, ovvero Tata Giacobetti, Virgilio  

Savona, Lucia Mannucci, Felice Chiusano, che sono anche gli ironici,  

garbati e spiritosi protagonisti di queste famose parodie. In onda  

dal 15 febbraio.  

  

   Pellegrinaggio del Papa in   

  Terra Santa   

  «La Radiotelevisione italiana ha il compito di far partecipare,  

direttamente o attraverso le organizzazioni sorelle, il pubblico di  

tutto il mondo a un fatto senza precedenti: il primo viaggio di un  

Papa in Terra Santa. (...) Per realizzare questo servizio  

assolutamente eccezionale, si sono incontrate difficoltà di ogni  

genere, anch'esse senza precedenti nella storia dei mezzi  

radiotelevisivi. Basti dire che l'avvenimento si svolge in un altro  

continente a 2'300 km di distanza, in una zona del tutto priva di  

qualsiasi attrezzatura televisiva, nella quale sono impossibili i  

collegamenti diretti "video" con l'Europa e sono molto difficili  

anche i collegamenti "audio»» (Carlo Fuscagni, «Radiocorriere», 5-11  

gennaio 1964).   

  Numerosi servizi a cura di Carlo Fuscagni e Arnaldo Genoino in onda  

il 5 e 6 gennaio, seguono il viaggio di Paolo Vi dalla partenza alle  



principali tappe del pellegrinaggio: il S' Sepolcro, l'Orto degli  

Ulivi, il Lago di Tiberiade fino alla grotta della Natività a  

Betlemme.  

    

  La Cittadella   

  «Il romanzo sceneggiato or ora esaurito alla domenica sul primo  

canale, e cioè La Cittadella, parve cosa assai onesta e tranquilla: i  

difetti, e cioè una certa generosità dei personaggi e delle  

situazioni e l'impianto di sentimentalità borghese di cui il  

lunghissimo transito - sette puntate, quasi due mesi - si dovette  

macchiare, provengono tutti dal testo letterario: in certa misura si  

potrebbe persino sostenere che la riduzione italiana era di tono più  

sostenuto che la mediocrità dell'originale» (Gabriele Baldini, Il  

passo dei fratelli Trao, «Il Mondo», 14 aprile 1964).   

  E' il più famoso e replicato teleromanzo della televisione e il più  

clamoroso caso di divismo televisivo. Alberto Lupo, nei panni del  

celebre dottor Manson creato da Archibald Cronin, conquista una  

popolarità senza precedenti, viene invitato come ospite d'onore a un  

congresso medico ma anche interpellato per diagnosi e cure. La  

sceneggiatura e la regia coinvolgenti, appassionanti e drammatiche  

non possono che essere di Anton Giulio Majano: dal 9 febbraio, per   

4171  sette settimane, regalano milioni di telespettatori al Secondo  

Programma. Accanto all'osannato Lupo ci sono Annamaria Guarnieri,  

Nando Gazzolo, Eleonora Rossi Drago, Franco Volpi e Carlo 

Hintermann.  

  



  «Alto affollamento di scene madri: chirurgiche, ma anche  

scolastiche e forensi, nonché sentimentali, come fidanzamenti,  

adulteri, annunci di maternità o di decessi. Almeno due sono   

  apocrife. La disperazione di Manson per la morte di un paziente  

operato da un chirurgo di sua fiducia: notte, pioggia torrenziale,  

tempesta di violini, Manson in lacrime sotto la casa del defunto ("a  

Dio non la si fa") e il bobby del quartiere che lo consola  

paternamente. E la domanda di matrimonio di Manson alla maestrina  

(Annamaria Guarnieri), che Majano trasferisce dalla camera d'affitto  

all'aula scolastica, con lei che scrive "yes" sulla lavagna, i  

bambini che cantano "tanti auguri" e il bidello che ammicca dietro la  

porta» (Oreste De Fornari).   

  Si veda: Alfredo Barberis, Il teleromanzo alla sbarra e Le rivali  

della Cittadella, «Il Giorno», 31 gennaio e 16 febbraio 1964;  

Giuseppe Bocconetti, Come va dott' Manson dopo 10 anni?,  

«Radiocorriere», 4 gennaio 1975; Laura Delli Colli, intervista ad  

Alberto Lupo in Dadaumpa, Gremese, Roma, 1984.  

    

  I miserabili   

  «La misura del "romanzo sceneggiato", questo genere televisivo che  

deve la sua eccezionale popolarità al fatto di sgranarsi nelle  

settimane e nei mesi convogliando nel suo incedere un po' limaccioso  

le "scorie vitali" di milioni di "singoli" spettatori, e insomma  

svolgendo i suoi materiali drammatici in una tensione di continuo  

alimentata dalla nostalgia e dall'attesa, è parsa singolarmente  

idonea per   



  una trascrizione spettacolare dei Miserabili. Trascrizione che  

supera largamente in ampiezza ogni precedente tentativo del genere:  

11 ore e 20 minuti di spettacolo, 10 puntate, quattro mesi e otto  

giorni di lavorazione effettiva in studio» (Vittorio Sermonti,  

«Radiocorriere», 5-11 aprile 1964). La sceneggiatura è di Dante  

Guardamagna e si attiene fedelmente al testo originale di Victor  

Hugo; la regia di Sandro Bolchi cerca attraverso un attento rigore  

rappresentativo di cogliere, insieme all'affresco storico, la  

quotidiana disperazione di volti e gesti. La stessa recitazione degli  

attori, Gastone Moschin (Jean Valjean), Giulia Lazzarini, Tino  

Carraro, è volutamente scarna, priva di indugi melodrammatici e di  

commento musicale. In onda dal 5 aprile sul Nazionale.  

    

  Adriano Clan   

  Gli anni Sessanta in Italia si erano musicalmente aperti sotto il  

segno di Adriano Celentano: Il tuo bacio è come un rock, Ciao ti  

dirò, Il ribelle. Un segno così stravolgente che, nella Dolce vita  

(1960), l'attento Fellini gli dedica una memorabile sequenza-omaggio,  

nel 1961 è secondo a Sanremo con Ventiquattromila baci. «Celentano,  

forte di un carisma ingigantito da successi commerciali che in questo  

 4172  periodo superano agevolmente il milione di copie ciascuno,  

chiama a sé amici e parenti. (...) Vuole senza dubbio anche  

proteggere il suo personaggio, e lo fa creandosi attorno una  

"famiglia" sullo stile di Frank Sinatra, con uno spirito  

"gangsteristico" tutto goliardico» (Nicola Sisto). E così Eros Macchi  

con questa trasmissione in onda dal 25 aprile si propone di ritrarre  



la storia di quello che ormai può essere considerato un «clan», di  

raccontare come in una pizzeria alle due del mattino possa nascere un  

incredibile successo discografico: una nota qua, due parole, la rima,  

la melodia e la canzone nasce dal fervore creativo e improvviso di un  

gruppo di amici: Don Backy, Detto Mariano, Gino Santercole, Ricky  

Gianco, Miki Del Prete, Milena Cantù (la ragazza del Clan), i  

Ribelli.   

    

  Napoli contro tutti   

  A Piero Turchetti viene affidata la regia del nuovo varietà  

abbinato alla Lotteria di Capodanno in onda dal 30 settembre. E' una  

sfida lanciata dalla canzone partenopea alle capitali canore di tutto  

il mondo; ogni settimana il pubblico è chiamato a scegliere la  

canzone più bella fra le otto in gara - quattro napoletane e quattro  

«straniere» - e la serata finale del 6 gennaio vede la vittoria  

prevedibile e un po' scontata di 'O sole mio cantata da Claudio  

Villa, che sostituisce all'ultimo momento Mario Del Monaco. Dal  

palcoscenico del Teatro delle Vittorie presenta Nino Taranto,  

affiancato da una serie di madrine provenienti dai diversi paesi in  

gara: Françoise Prevost, Maria Cuadra, Elke Sommer, Erika Vaal, 

Dawn  

Adams, Nadia Gray, Norma Benguell. Il maestro Gianni Ferrio dirige  

un'orchestra di quarantacinque elementi e, senza mutarne i connotati,  

cerca moderni arrangiamenti per pezzi intramontabili e per artisti  

napoletani, «italiani» e stranieri   

  mentre Gino Landi e le Bluebell Girls si occupano delle  



coreografie.   

    

  I grandi camaleonti   

  Otto puntate dall'11 ottobre, 200 milioni di costo, 53 attori  

protagonisti e 500 comparse per il secondo originale televisivo  

storico scritto da Federico Zardi e diretto da Edmo Fenoglio. Narra  

l'ascesa e la caduta di Napoleone Bonaparte, interpretato da un  

convincente Giancarlo Sbragia; al suo fianco Raul Grassilli, Serge  

Reggiani, Umberto Orsini e Valentina Cortese, al cui posto ci sarebbe  

dovuta essere Mina.   

  «Con I grandi camaleonti, Napoleone e C' stanno presentemente  

passando sui nostri teleschermi un brutto quarto d'ora. Brutto,  

perché Zardi è abile, è interessante, sa tutto di loro, ed è  

cattivello. E di quei personaggi vuole mettere a fuoco, come dice il  

titolo, soprattutto il trasformismo, l'opportunismo. Nobile intento.  

Intento moralizzatore. Fustigatore. Ma che lascia indifferenti i fans  

di quel periodo storico... Al vastissimo pubblico che sempre  

s'appassionò  4173  di quel periodo interessa soprattutto una cosa:  

le corna» (Achille Campanile, Omero cercasi per cantare corna  

napoleoniche, «Europeo», 8 novembre 1964).  

    

  Vita di Michelangelo   

  Non è un documentario né un romanzo sceneggiato: viene infatti  

definito uno «spettacolo culturale» che ripercorre criticamente e  

modernamente la vita di Michelangelo Buonarroti in occasione del  

quattrocentesimo anniversario della morte. Un unico amalgama in cui  



si possono riscontrare sequenze documentaristiche dedicate alle  

grandi opere dell'artista e ricostruzioni in studio dei momenti  

salienti della sua esistenza. Giorgio Prosperi scrive la  

sceneggiatura basandosi sui documenti e le memorie dell'epoca, lo  

scenografo Maurizio Mammì concepisce un ambiente unico, quasi  

un'architettura michelangiolesca che con piccole variazioni indica i  

diversi luoghi, Veniero Colasanti disegna i costumi e Silverio Blasi  

cura la regia di questo nuovo e originale tipo di «spettacolo»  

televisivo in onda dal 13 dicembre. Il compito di portare in scena  

Michelangelo viene affidato a Gian Maria Volonté, Lydia Alfonsi  

interpreta Vittoria Colonna e Carlo D'Angelo Lorenzo il Magnifico.  

    

  Il giornalino di Gian Burrasca   

  Dal 19 dicembre il Nazionale porta in Tv le tante discolerie, gli  

scherzi perfidi ma innocenti di Giannino Stoppani, detto Gian  

Burrasca a causa dei tanti guai che combina (dal libro di Vamba,  

alias Luigi Bertelli, del 1912). La regista Lina Wertmüller, non  

ancora adusa ai trionfi statunitensi, ne fa una gradevole commedia  

musicale e scrittura nel ruolo del ragazzaccio terribile una  

lentigginosa e spumeggiante Rita Pavone. Un vero trionfo per la sigla  

Viva la pappa con il pomodoro di L' Wertmüller e Nino Rota.  

    

  Le inchieste del commissario   

  Maigret   

  Un'ombra per Maigret, il primo episodio in tre puntate diretto da  

Mario Landi, va in onda il 27 dicembre sul Nazionale e la serie  



continua con notevole successo fino al 1972.   

  Diceva Georges Simenon: «E' veramente il mio Maigret». Il volto di  

Gino Cervi, la sua pipa, la sua brusca saggezza, i cenni pudichi di  

tenerezza coniugale (la signora è Andreina Pagnani) aumentano la già  

grande popolarità del commissario Maigret. Cervi ammette: «Con 

questo  

poliziotto nato in provincia sento di poter dividere molte cose.  

Forse il padre di Maigret somigliava al mio, che amava la letteratura  

ma conservava il gusto delle cose semplici, come un buon bicchiere di  

vino rosso». Il secondo ciclo è del 1966, il terzo arriva nel 1968.  

Il commissario francese torna per l'ultima volta nel 1972, e nel  

terzo e ultimo episodio della serie, come dice il titolo, Maigret va  

in pensione.   

    

  4174    Il programma dell'anno   

  Tv#g   

  Di Giorgio Vecchietti, poi di Brando Giordani, Aldo Falivena (1966)  

e poi ancora di Giordani ed Emilio Ravel (1969). Dal 20 gennaio 1963  

al 1971, la domenica alle 22,10, in seguito il lunedì alle 21,05.   

  Durata di 1 h.  

    

  Una nuova formula ispirata a temi di approfondimento del  

Telegiornale fa di Tv#g il vero capostipite dei settimanali  

giornalistici televisivi: l'attualità diventa il nodo centrale cui  

tendono e da cui si diramano i sette o otto servizi che compongono  

ogni numero. «In Tv#g si possono vedere i principi del moderno News  



Magazine, prodotto giornalistico molto sensibile all'attualità:  

un'attualità che diventerà sempre più politico-istituzionale e che  

solo la spensieratezza dell'epoca riduceva entro confini che oggi  

appaiono modesti. Ma la concezione giornalistica era già quella del  

News Magazine con una gerarchia inevitabilmente elitaria tra notizie  

importanti e notizie interessanti» (Paolo Baldi, Il rotocalco  

elettronico, Vqpt/Eri, Torino, 1988). Infatti, il più importante dei  

servizi - un'inchiesta o uno special - dura, di solito, dai quindici  

ai diciotto minuti, mentre gli altri servizi non devono superare i  

sei-sette minuti creando così una struttura a «mosaico», capace di  

fornire informazioni di prima mano, da una parte, e un quadro  

esauriente e approfondito di ciò che è successo nell'arco della  

settimana, dall'altra. Tv#g, a differenza di Rt di Enzo Biagi (in  

onda fino al 21 luglio 1962), non prende in considerazione la cronaca  

e il costume (neppure come chiave di lettura dell'attualità) ma  

tende, invece, a «personalizzare» l'avvenimento: l'informazione, la  

notizia, l'evento scaturiscono dal personaggio protagonista o dalle  

parole del cronista stesso che, imitazione del tanto celebrato  

giornalismo americano, cerca la presenza costante in video ponendosi  

al centro di quasi tutte le inquadrature. Il timido cronista Rai  

imbocca così per la prima volta la strada del giornalismo d'assalto e  

dell'informazione spettacolo. Ma proprio perché appendice del  

Telegiornale, presentata dal «Radiocorriere» come «supplemento del  

Telegiornale», la rubrica di Vecchietti risente ben presto della  

stessa crisi di credibilità dell'organo di informazione ufficiale.  

Accusato di facile conformismo alle scelte di potere, piega la testa  



di fronte alla convenienza, rifugge qualsiasi tipo di denuncia  

politica e preferisce stupirsi euforicamente delle meraviglie del  

perdurante boom economico. Quando l'evoluzione tecnica del mezzo 

apre  

nuovi orizzonti all'informazione televisiva, permette i collegamenti  

in diretta, consente alle telecamere di raggiungere i luoghi più  

lontani, Tv#g è ormai costretto a chiudere, senza clamori ma con  

molti rimpianti postumi, soprattutto per l'accuratezza linguistica  

con cui venivano confezionati i servizi.   

  Nella memoria: le inchieste sulla magistratura di Sergio Zavoli, le  

 4175  corrispondenze dall'America di Ruggero Orlando, la denuncia  

della «bistecca gonfiata» di Emilio Fede, i servizi sulle operazioni  

del prof' Dogliotti...   

  Secondo Giovanni Cesareo, la debolezza di fondo della rubrica «è  

quella di limitarsi a rapide e parziali incursioni nella realtà  

italiana (ad ogni servizio non dedica più di un quarto d'ora), per  

concedere uno spazio assai più ampio e un'attenzione assai maggiore  

agli avvenimenti e alle situazioni di altri Paesi o di altri  

continenti, secondo una formula che potrebbe sintetizzarsi nel motto  

"coraggio in Africa, ma cautela a Trastevere e alla Bovisa»».   

  Si veda: Bruno Barbicinti, Tv#g. Il nuovo rotocalco settimanale Tv,  

«Radiocorriere», 16 dicembre 1962; Sergio Saviane, Squillano le  

trombe della retorica e La bicicletta rossa del telecronista,  

«L'Espresso» 17 marzo 1963 e 2 giugno 1963.   

    

   A video spento   



  «La ripresa diretta non è mai una resa speculare dell'avvenimento  

che si svolge, ma sempre - se pur in certi casi in misura  

infinitesimale - una interpretazione di esso. Per riprendere un  

avvenimento, il regista televisivo piazza le tre o più telecamere in  

modo che la disposizione gli consenta tre o più punti di vista  

complementari, sia che tutte le camere siano puntate nei limiti di  

uno stesso campo visuale, sia (come può avvenire in una corsa  

ciclistica) che siano dislocate in tre punti diversi per seguire il  

movimento di un mobile qualsiasi. E' vero che la disposizione delle  

telecamere è sempre condizionata da possibilità tecniche, ma non  

tanto da non permettere, già in questa fase preliminare, una certa  

scelta," (Umberto Eco, Opera aperta, Bompiani, Milano, 1962).   

    

   Persone   

  Gino Cervi   

  Nato a Bologna il 3 maggio 1901 e morto a Punta Ala il 3 gennaio  

1974. Esordisce in teatro nel 1924 con la compagnia di Alda Borelli,  

recita per il Teatro d'Arte di Roma diretto da Pirandello e nel 1935  

ha una sua compagnia con Sergio Tofano e Evi Maltagliati. Dal 1939  

dirige il Teatro Eliseo e da allora il suo stile, la sua voce  

profonda e suggestiva, la sua misura letteraria e il senso realistico  

della battuta lo rendono uno dei più apprezzati interpreti di  

Goldoni, Sofocle, Dostoevskij e soprattutto di Shakespeare. Ma i  

successi di Cervi sono anche cinematografici. Protagonista nel 1934  

di Quattro passi fra le nuvole di Alessandro Blasetti, nel 1953, sul  

palcoscenico, di Cyrano de Bergerac e del Cardinale Lambertini, dal  



1952 Gino Cervi raggiunge il pubblico di massa con la straordinaria  

interpretazione di Peppone nei film della serie guareschiana di Don  

Camillo. L'amore per la campagna, per la caccia, per le sue  4176   

origini emiliane, la bonarietà ringhiante del suo viso sembrano  

disegnate per quel sindaco comunista in continuo scontro-incontro con  

un altrettanto bravo Fernandel. Finalmente arriva la televisione, il  

successo è ancora più grande, valica le frontiere e perfino la  

Francia e Simenon amano la dolcezza del suo Maigret casalingo, 

umano,  

sfumato. Con 41 sceneggiati dal 1964 al 1972 «Cervi era diventato il  

commensale abituale dei teleutenti italiani. Era uno della nostra  

famiglia» (Mauro Manciotti, E' morto «Cerviet», «Il Secolo Xix», 4  

gennaio 1974). «Era bensì il suo un Maigret un po' in pantofole, con  

eccesso di pipa, bicchieri di birra e ova sode, un Maigret  

giudiziosamente strappato alla matrice celtica in cui lo aveva tenuto  

Gabin. Eppure, e questo riafferma la forza dell'attore, quel Maigret  

così riveduto e corretto da essere ammirato, per la dolcezza del  

sangue, dallo stesso Simenon, piacque in Francia come in Italia, dove  

ancora dura la bramosia di quel prodotto» (Leo Pestelli, E' morto  

Cino Cervi, «La Stampa», 4 gennaio 1974).  

    

  Edmo Fenoglio   

  Nato a Torino il 4 giugno 1928, diplomato all'Accademia Nazionale  

d'Arte Drammatica, debutta come regista televisivo nel #'ed con un  

giallo di Gastone Tanzi, L'istantanea sotto orologio. Ma il grande  

pubblico lo conquista nel #'fb con I Giacobini di Federico Zardi (si  



erano conosciuti l'anno prima, litigando furiosamente, per Le miserie  

d' monssù Travet). L'intesa fra autore e regista si rinnova due anni  

dopo per I grandi camaleonti. La complessa materia, densa di  

personaggi e avvenimenti, è fronteggiata con sicurezza e tradotta in  

toni popolari, si sente la buona cultura cinematografica del regista,  

la sua conoscenza di un vasto patrimonio linguistico. Nel #'fe  

Fenoglio mette in scena un altro classico del teatro piemontese, Come  

le foglie di Giuseppe Giacosa, che «ripropone con accenti plausibili  

una bella commedia logorata dalla routine, mediante un impiego  

funzionale e insolito del mezzo espressivo» (Tommaso Chiaretti). Nel  

#'ff porta sullo schermo Il conte di Montecristo, primo sceneggiato  

andato in onda prima che terminassero completamente le riprese. Le  

regie di Tartarino sulle Alpi di Daudet e di Piccoli borghesi di  

Gorkij sono del #'fh. L'anno dopo (6 maggio), va in onda il suo  

allestimento di Una serata fuori di Harold Pinter, «un vero scrittore  

di teatro, che sa usare in tutto ottocento parole, le quali sono poi  

quelle che caratterizzano l'atmosfera allucinata in cui si svolge la  

nostra vita di tutti i giorni» (Fenoglio). I Buddenbrook di Thomas  

Mann gli offrono nel #'ga l'occasione per un vasto affresco storico e  

per uno studio psicologico sui personaggi. Del #'gb è Il marchese di  

Roccaverdina di Luigi Capuana. «La mia interpretazione di questo  

romanzo è stata una lettura fuori dagli schemi, in profondità: una  

lettura che oltre a basarsi sulle caratteristiche drammatiche  

dell'opera, ne ha tentato una valutazione anche sul piano tragico.  

Qui il fato è sostituito dalla macchina sociale che condiziona  

l'uomo-Roccaverdina fino al punto di schiacciarlo» (Fenoglio).   



  Realizza poi Il calzolaio di Vigevano dal romanzo di Lucio  

Mastronardi. Raffinato e delicato narratore di storie, Fenoglio  

rimane un po' prigioniero della «sacralità» del romanzo che mette in  

scena: le sue prove più riuscite sono quelle in cui il testo di  

riferimento non è di un autore consacrato.   

    

   Cronache  

  «Dal 3 gennaio 1954 ad oggi sono passati dieci anni, siamo in  

quattro milioni di abbonati e una ventina di milioni di spettatori;  

abbiamo due canali e ci promettono il colore (la diminuzione del  

canone,  4177  invece, non ce la promettono mai); ma la Tv ha ancora  

molti passi da fare e soprattutto ci sono molte cose da cambiare»  

(Ivano Cipriani, 10 anni fa la Tv prometteva un viaggio intorno al  

mondo, «Paese Sera», 3 gennaio 1964).  

    

  «La Tv celebra e festeggia l'avvenimento stasera, sul primo canale  

alle 21,50 con una Gala che ha per sottotitolo "Volti della  

televisione in passerella per il decennale delle trasmissioni". Si  

esibiranno in scenette, parodie e canzoni gli attori Vittorio  

Gassman, Giorgio Albertazzi, Ilaria Occhini, Sergio Fantoni, Nando  

Gazzolo, Gino Bramieri, Alberto Lupo, Aldo Silvani, Franco Volpi; i  

cantanti Modugno, Villa, Milva, Mina e Rita Pavone; le annunciatrici  

da Fulvia Colombo e Marisa Borroni alle più giovani apparse solo di  

recente sul video; e i presentatori Mike Bongiorno, Corrado, Tortora,  

Noto e Tortorella. L'accompagnamento musicale sarà affidato alle  

orchestre di Gorni Kramer, Gianni Ferrio, Lelio Luttazzi e Piero  



Umiliani. E' prevista anche la partecipazione delle sorelle Kessler»  

(Ugo Buzzolan, La Tv celebra i suoi 10 anni con un grande spettacolo  

di gala, «La Stampa», 3 gennaio 1964).  

    

  «Dopo sette mesi di trasmissione, le domande di ammissione al  

telequiz (Lascia o raddoppia?) hanno già oltrepassato quota  

centomila. Alla fine della centottantanovesima e ultima puntata  

avranno superato il mezzo milione, e la Tv avrà distribuito in  

gettoni d'oro più di un miliardo di lire, creando centinaia di  

multimilionari» (Gastone Geron, Cifre dati e record in 10 anni di Tv  

in Italia, «Domenica del Corriere», 5 gennaio 1964).  

    

  «Il teleitaliano, ovverossia il consumatore d'immagini televisive,  

sarebbe un signore con addosso un vestito propagandato da Carosello,  

con in testa una brillantina suggerita da Tic-Tac, e con dentro un  

disordinato deposito d'impressioni: vedute di foreste africane, scene  

di guerra, qualche sequenza di sereni ménages domestici, un pezzo di  

comizio, mezza commedia di Turgenev, uno stralcio di dibattito  

parlamentare, alcuni brani d'opera lirica, un po' di suspence  

poliziesca, un inventario di ritmi e canzoni e un biglietto della  

lotteria di Capodanno. Sul suo conto si pronunciano giudizi pesanti.  

Secondo i casi, il teleitaliano viene indicato come un collezionista  

di miti piccolo-borghesi o come un ex cavernicolo che ha scoperto la  

lanterna magica. Nella migliore delle ipotesi si parla di lui come  

del buon ragazzo diligente e scrupoloso che è stato fuorviato dalle  

cattive compagnie. Il 3 gennaio 1954, giorno di nascita del primo  



programma televisivo italiano, andrebbe considerato una data  

catastrofica nella storia del nostro paese. (...) Nel deserto,  

perfino i miraggi sono meglio della sabbia. Questo spiega come mai lo  

choc televisivo sia stato più forte nelle zone depresse d'Italia che  

non nelle altre. Spiega anche, forse, lo scandalo delle antenne della  

Tv sulle baracche delle bidonvilles: qui il teleschermo diventa il  

sostitutivo  4178  di tutti i consumi mancanti d'una comunità che era  

sempre vissuta al di qua di ogni forma di mercato. L'abitante della  

sotto-Italia, il segregato sociale, realizzava davanti al video una  

specie d'uguaglianza magica col resto degli italiani, e per averne  

conferma ogni sera ecco che anche le famiglie che non possedevano  

nemmeno l'armadio o le scarpe, andavano a indebitarsi per comprare il  

televisore» (Nello  

   Ajello e Livio Zanetti, L'italiano con l'antenna, «L'Espresso», 13  

gennaio 1964).  

   «Possiede la televisione? "Certamente", e me la mostra. Occupa il  

posto d'onore della stanza più grande che è cucina, soggiorno, camera  

da pranzo e camera da letto della vecchia nonna. Ma anche una delle  

famiglie del piano terreno possiede la televisione. Sono otto persone  

in due stanze: padre, madre, sei figli fra i cinque mesi e i dieci  

anni. Parlo con il padre. Quanto guadagna? "Poco", "Cinquantamila  

lire al mese, sessanta secondo i mesi". Che cosa fa? "Il manovale".  

Quanto spende per l'affitto? "Non molto. Il proprietario è di Gangi,  

del mio paese. Mi favorisce. Gli do ottomila lire al mese.  

Quattromila per stanza". E la televisione quanto costa? "Mille lire  

d'abbonamento e diecimila di rata". Cioè, la televisione gli costa  



più dell'affitto? Allarga le braccia. Interviene la moglie a spiegare  

che lei era contraria a una simile spesa ma che lui, Salvatore, l'ha  

voluta a tutti i costi. Ma non preferirebbe un alloggio migliore  

rinunciando alla televisione? Salvatore scuote la testa: "No, qui  

siamo sistemati meglio che a Gangi. Non è una gran casa, è piccola,  

ma è meglio della tana in cui vivevamo giù in Sicilia. E poi con la  

televisione si risparmia. Io alla sera non esco più, non vado al bar,  

sto in casa. E poi è buona per i bambini che possono vedere tante  

cose e conoscere il mondo e imparare". (...) In una sua inchiesta sul  

decennale la nostra Tv Ci ha trasmesso un'intervista con una famiglia  

di borghesia agiata. La famiglia di un medico milanese. Anche qui le  

risposte previste: "Sì, stiamo più uniti, stiamo più in casa, i  

ragazzi escono meno". Ma anche una risposta più realistica e crudele.  

Da parte di una delle figlie: "E' vero stiamo più vicini, più uniti,  

ma in compenso non parliamo più". (...) "La Tv mi fa vedere come vive  

la gente, quella che non è condannata come noi alla miseria. Vedo  

delle belle case, dei bei posti, delle belle donne". E tutto ciò lo  

fa pensare oppure soltanto sognare e desiderare? Si fa molto serio,  

poi risponde: "Certo che mi fa anche sognare e desiderare, ma quando  

uno sogna e desidera pensa anche. Pensa al perché certa gente ha le  

belle case e le belle donne e noi nulla abbiamo. E così si impara".  

La Tv, è chiaro, crea modelli di comportamento, crea matrici, stampi.  

E' l'ideale del successo moderno. Il vero successo di un uomo o di  

una donna si misura oggi dalle imitazioni che produce» (Roberto  

Leydi, La vita è un video, «Europeo», 15 gennaio 1964).  

    



  «La Tv non ha solo rivelato l'esistenza di un mondo, ha anche  

dimostrato che in questo mondo esistono possibilità di benessere. In  

questo senso anche le trasmissioni più inutili o negative,  

paradossalmente,  4179  hanno svolto una funzione di rottura. Cosa  

c'è di più banale di un annuncio pubblicitario che magnifica, grazie  

a un sorriso di una bella figliola, le virtù di un detersivo o di un  

frigorifero? Eppure pensiamo per quante donne italiane un annuncio  

del genere serve a ricordare ogni sera che esiste un mondo in cui   

  una donna "può" avere un frigorifero. L'informazione sarà fonte di  

dispetto e di invidia, ma dispetto e invidia si sostituiscono a un  

sentimento ben più grande: l'ignoranza, il non sapere nulla dei  

frigoriferi, il credere che i frigoriferi appartenessero alla fiaba.  

L'annuncio pubblicitario dice invece: "comprate il frigorifero". E'  

una provocazione drammatica, per chi non ha neppure il cibo da  

mettervi dentro; ma la storia insegna che le classi sfruttate hanno  

incominciato a muoversi solo quando hanno preso coscienza che  

esisteva una alternativa» (Umberto Eco, Facciamo i conti con dieci  

anni di Tv, «Noi donne», 18 gennaio 1964).   

    

   Scaffale   

  Aa' Vv', Dieci anni di televisione in Italia, Eri, Torino, 1964.   

  Vincenzo Buonassisi, La chiave della televisione, Marchi, Firenze,  

1964.  

  Luciano Cirri, Tv nuda. Dizionario degli eroi televisivi, Edizioni  

del Borghese, Milano 1964.   

  Lidia de Rita, I contadini e la televisione. Studio sull'influenza  



degli spettacoli televisivi in un gruppo di contadini lucani, Il  

Mulino, Bologna, 1964.   

  Umberto Eco, Apocalittici e integrati, Bompiani, Milano, 1964.   

  Arturo Gismondi, La radiotelevisione in Italia, Editori Riuniti,  

Roma, 1964.   

  Gianni Rodari, Gip nel televisore, Einaudi, Torino, 1964.   

  Marcello Rodinò, Televisione, realtà sociale, Mondadori, Milano,  

1964.   
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 Il 29 aprile 1965 il giornalista Gianni Granzotto viene nominato  

amministratore delegato; il suo ingresso nasce «da una ampia e  

differenziata convergenza di interessi» (è ben visto da socialisti,  

socialdemocratici e repubblicani). Granzotto e Bernabei trovano una  

facile alleanza soprattutto contro le insoddisfazioni degli  

«aziendali». La svolta a loro favore avviene con la morte di Sergio  

Pugliese (6 dicembre); quattordici giorni dopo, con un ordine di  

servizio, Bernabei sposta ben dieci persone nei ruoli chiave  

dell'azienda: Beretta diventa direttore centrale dei Programmi Tv e  

Gennarini passa agli Spettacoli.    

    

   Il cartellone   

  Cronache italiane   



  E' un «tabloid» televisivo d'informazione di soli dieci minuti, una  

specie di quotidiano in formato ridotto, concepito come un  

supplemento del telegiornale. Il programma, coordinato da Giorgio  

Vecchietti e presentato da giornalisti e non semplici annunciatori,  

utilizza una prosa semplice e accessibile; con rapidità e secchezza  

indaga vita, idee, fatti, sentimenti e persone ai margini della  

provincia. Viene trasmesso dal lunedì al venerdì sul Nazionale a  

partire dal 4 gennaio e raggiunge un grande successo di popolarità.  

    

  La domenica sportiva   

  La più popolare e antica trasmissione sportiva cambia formula,  

veste e presentatore. Enzo Tortora dal 28 febbraio parla di un  

appuntamento completamente rinnovato: innanzitutto viene  

sensibilmente anticipato e ampliato, va in onda in seconda serata e  

dura dai 45 minuti all'ora invece dei canonici e striminziti 20  

minuti. Il tempo dilatato permette di prestare maggiore attenzione ai  

molti avvenimenti sportivi domenicali, che possono così anche essere  

commentati da ospiti in studio, dà la possibilità agli spettatori di  

vedere telecronache dirette di incontri in atto. La domenica sportiva  

è sicuramente il più bel programma di Enzo Tortora e fino al #'fi,  

anno del suo allontanamento dai teleschermi della Rai, il calcio  

viene presentato come un garbato gioco collettivo senza il bisogno di  

invocare parole esotiche (ironia, leggerezza, distacco, sorrisi,  

buone maniere) per stabilire un rapporto vivo con il pubblico.  

   4181  Sulla Domenica sportiva; si veda la sezione «Il programma  

dell'anno» del 1988.   



    

  The Beatles   

  Venerdì 25 marzo, ore 22, Programma Nazionale: prima apparizione  

dei Beatles nella Tv italiana. «I Beatles canteranno davanti al gran  

pubblico della televisione; e questo, dopo aver vinto il pregiudizio  

dei parrucchini, giudicherà col suo buon senso. Alquanto spaventato  

all'inizio, non tarderà, pensiamo, ad ascoltare con sempre meno  

preconcetti e a rinfrancarsi sentendo in complesso molti complimenti  

alle sue abitudini e pochi rimproveri. Questo è il calderone della  

musica leggera del secolo, d'accordo, ma è un calderone allegro ed  

innocuo, non il calderone delle streghe. In confronto ai guastatori  

veri, i Beatles hanno e non riescono a dissimulare a lungo  

un'educazione inglese, da "College" rinomato. E' vero che il loro  

aspetto si è andato normalizzando a mano a mano che la fortuna  

cresceva; ma anche al debutto non era poi terrificante come si  

diceva. Capelli lunghi, la cravatta un po' fuori posto (non sempre):  

"facite 'a faccia feroce" e divertite la gente facendole provare  

l'emozione di un brivido» (Emilio Radius, Quella moderna frenesia che  

si chiama Beatles, «Radiocorriere», 20 marzo 1965).  

    

  Questa sera parla Mark Twain   

  Romanzare la vita di uno scrittore la cui biografia è così ricca di  

avvenimenti, desideri, pulsioni e avventure come quella di Samuel  

Langhorne Clemens, ovvero Mark Twain, non è stato certo facile per  

gli sceneggiatori Romildo Craveri e Diego Fabbri e per il regista  

Daniele D'Anza. Così, dal 28 marzo, è proprio lo stesso Twain,  



interpretato da un versatile e umoristico Paolo Stoppa (affiancato da  

Rina Morelli nel ruolo della dolce e comprensiva moglie Livy), che  

racconta se stesso, i personaggi e gli eventi del suo tempo, e quelli  

dei suoi racconti tanto spesso autobiografici. Scene di vita e scene  

tratte dai romanzi si sovrappongono nel tessuto narrativo come  

immagini vive della memoria del protagonista.   

    

  La figlia del Capitano   

  Dopo cinque diverse versioni cinematografiche, il racconto di  

Aleksandr Puskin approda sul piccolo schermo portando con sé anche  

Amedeo Nazzari, che da nemico giurato della televisione cede alle sue  

lusinghe e presta il volto al drammatico personaggio di Pugacev.  

L'ampia riduzione in sei puntate di Leonardo Cortese e Fulvio  

Palmieri integra al testo anche la cronaca storica degli eventi, nel  

tentativo di riproporre l'iconografia della Russia nella seconda metà  

del Settecento e la sua tradizione popolare. Umberto Orsini, Lucilla  

Morlacchi, Lilla Brignone, Evi Maltagliati, Aldo Giuffré, Vittorio  

Sanipoli e Andrea Checchi completano un eterogeneo cast diretto da  

Leonardo Cortese, ex divo del cinema degli anni Trenta. In onda dal  

12 maggio sul Secondo.   

    

   4182  Cantagiro   

  Quinto anno e strepitoso successo del pittoresco festival-tour  

canoro, grazie anche alle generose telecamere della Rai. Le tappe  

che, come un vero e proprio Giro d'Italia, si snodano lungo la  

penisola in quindici diverse regioni, toccano ben duemiladuecento  



centri abitati e portano Domenico Modugno piuttosto che Gianni  

Morandi, Wilma Goich, Little Tony o tanti altri nei più dimenticati  

paesi italiani. Tre sono i collegamenti televisivi: la serata  

inaugurale del 22 giugno sul Programma Nazionale, quella del #,o  

luglio sul Secondo e la finalissima in onda il 9 luglio da Fiuggi,  

nuovamente sul Nazionale, questa volta in collegamento Eurovisione e  

Intervisione.  

    

  Penelope   

  Un rotocalco femminile d'informazione, colorito, divertente ideato  

su misura per la donna italiana da Ottavio Jemma, realizzato da Gian  

Domenico Giagni e presentato da Margherita Guzzinati. In onda dal 15  

luglio sul Nazionale, è un trasmissione giornalistica che non  

trascura il lato spettacolare, tesa a scoprire, registrare e riferire  

problemi, questioni, discussioni ed episodi legati appunto  

all'universo femminile.  

    

  Le avventure di Laura Storm   

  Giallo-rosa di Leo Chiosso e Camillo Mastrocinque in quattro  

episodi, a partire dall'11 agosto sul Nazionale, regia di Camillo  

Mastrocinque. «Sorrisi e judo le armi di Laura Storm, giornalista e  

detective in cerca di guai», questo lo slogan di lancio delle imprese  

speciali di Lauretta Masiero, nella sua più convincente prova  

televisiva: giornalista mondana e pettegola, ma anche ragazza audace  

e spregiudicata, gran distributrice di sberle. Le situazioni  



drammatiche si stemperano sempre nello humour. Con la Masiero, 

Aldo  

Giuffré, Oreste Lionello, Stefano Sibaldi, Vittorio Mezzogiorno, Tino  

Schirinzi, Ugo Pagliai, Carmen Scarpitta.   

    

  Scaramouche   

  Di Sergio Corbucci e Giovanni Grimaldi è il primo esempio italiano  

di commedia musicale sceneggiata, il primo teleromanzo con musica,  

canzoni e balletti. I protagonisti (Domenico Modugno, Carla Gravina,  

Liana Orfei e Raffaella Carrà) vestono abiti seicenteschi e recitano  

scene ispirate alla vita dell'attore Tiberio Fiorilli. Va in onda dal  

9 ottobre sul Programma Nazionale ed è diretto da Daniele D'Anza.   

    

  Resurrezione   

  Sull'altopiano dell'Aremogna, a Roccaraso, Franco Enriquez ha  

cercato la fredda e ostile Siberia del romanzo di Tolstoj: nei primi  

giorni di febbraio, a circa 2000 metri di altitudine, sotto la neve,  

il regista ha imposto alle tante comparse disagi e sofferenze non  

troppo lontane da quelle patite dai deportati russi. Le angosciose  

vicende  4183  di Katjusa Maslova sedotta e abbandonata dal principe  

Dmitrij Nechljudov (sceneggiate da Oreste del Buono e dallo stesso  

Enriquez) riflettono i tormenti spirituali e la pietà tolstoiana.  

L'eroina è interpretata da Valeria Moriconi, per la prima volta  

protagonista di uno sceneggiato, mentre il jolly del teleromanzo  

italiano Alberto Lupo impersona il principe Dmitrij; alle  

ottantasette scene del copione danno vita altri centosei attori, tra  



cui Sergio Tofano, Franco Volpi, Luca Ronconi, e più di trecento  

figuranti e comparse. In onda dal 31 ottobre sul Nazionale.  

    

  Vita di Dante   

  Come il precedente Vita di Michelangelo, è una rigorosa  

ricostruzione storica in cui a brani di documentario si alternano  

episodi sceneggiati. Il testo è sempre di Giorgio Prosperi (così come  

i costumi sono di Veniero Colasanti) mentre la regia è di Vittorio  

Cottafavi. I due autori hanno scartato la via della biografia  

romanzata per adottare una formula che ripercorresse con rigore  

storico e informativo la vita del sommo poeta italiano. Cesarini da  

Senigallia firma una scenografia più ideale e allusiva che  

realistica. Il testo televisivo è diviso in tre parti (l'amore, il  

valore, la salvezza) e viene trasmesso dal 12 dicembre, in occasione  

del settimo centenario della nascita di Dante Alighieri. Seppure con  

un certo timore Giorgio Albertazzi accetta di interpretare la parte  

di Dante, fuggendo dall'iconografia classica e sfruttata  

dell'immutabile profilo da medaglia,   

  adottando inoltre un italiano «vergine e antico». Beatrice è  

soltanto una presenza muta e simbolica che punteggia tre momenti  

della narrazione e ha il volto di Loretta Goggi. «Ho voluto fare un  

Dante provocatorio ma forse più vicino alla realtà della storiografia  

ufficiale. Gli ho tolto l'alloro ed il lucco, gli ho restituito le  

armi di Campaldino» (Giorgio Prosperi, «Radiocorriere», 12-18  

dicembre 1965).  

    



  David Copperfield   

  Un allestimento con una folta schiera di interpreti, tre mesi e  

mezzo di lavorazione e la collaborazione del regista Anton Giulio  

Majano con un'équipe affiatata - Emilio Voglino, Pier Luigi Pizzi,  

Riz Ortolani, Enzo Seratrice e Massimo Sallusti - garantiscono allo  

sceneggiato la fedeltà al romanzo di Charles Dickens. Per non perdere  

di vista la vicenda centrale ma per non smarrire neppure quella folla  

di personaggi, quell'umanità brulicante che fa da sottofondo  

all'opera, Majano ha diretto, accanto ad attori già noti al pubblico  

(Annamaria Guarnieri, Laura Efrikian,   

  Ubaldo Lay, Carlo Romano, Ileana Ghione, Wanda Capodaglio, Enzo  

Cerusico, Grazia Maria Spina), una serie di giovani attori meno  

famosi. I maltrattamenti e le sventure, ma più ancora la complessa  

psicologia di David, la sua natura di eroe-anti--  

  eroe, rivivono nell'interpretazione di Giancarlo Giannini. Le otto  

puntate trasmesse dal 26 dicembre riscuotono un successo tale che il  

teleromanzo viene replicato tre volte in pochi anni.   

    

   4184   Il programma dell'anno   

  Specchio segreto   

  Di Nanni Loy. Con Nanni Loy, Fernando Morandi, Isa Crescenzi, 

Vicky  

Ludovisi e Silvana Mangini. Da giovedì 19 novembre, 8 puntate divise  

in 25 episodi, alle 21,30.   

  Durata di 1 h.  

    



  «Noi, con Specchio segreto e il successivo Viaggio in seconda  

classe abbiamo progettato a tavolino piccoli intrecci, gag iniziali,  

paradossi fantasiosi e abbiamo cercato di introdurli nella realtà.  

Abbiamo "inventato" l'assurdo letterario e poi ne abbiamo provocato  

l'irruzione nel quotidiano più banale della gente più normale.  

Abbiamo cercato di "aggredire" la realtà con gli strumenti più  

"irreali" e folli possibili. E soltanto subito dopo, una volta  

avviata la situazione e l'intervista, ci siamo sforzati di non  

"manovrare" l'intervistato e di rispettarne la personalità.  

Prescindendo dai risultati del nostro lavoro, noti e opinabilissimi,  

le intenzioni erano queste: mischiare le due tecniche» (Nanni Loy,  

Specchio segreto, Laterza, Bari, 1985).   

  Una macchina da presa nascosta dietro un «innocente» specchio  

dovrebbe mostrare le reazioni più spontanee, inaspettate e divertenti  

degli italiani. Le provocazioni, le gag più fantasiose sono però  

artatamente studiate ed è quindi inevitabile che i poveri passanti  

ignari si comportino secondo precisi riflessi condizionati, secondo  

codici reattivi: molto imbarazzo e molta espressività. A differenza  

dell'illustre antenato americano - la Candid Camera di Allen Funt  

(Cbs, 1960-67) appartiene dichiaratamente al genere comico - in  

Specchio segreto lo scherzo non è mai fine a se stesso e Nanni Loy,  

che si è nutrito del verbo neorealistico, sembra non voler rinunciare  

alla lezioncina moralistica: dopo la risata che scaturisce spontanea  

dall'osservazione impietosa delle miserie altrui, il pubblico non  

deve dimenticare che «così son fatti gli italiani». La provocazione  

insomma è a fin di bene, aspira all'analisi di costume, diventa uno  



strumento di dialogo con la gente dopo aver rotto il diaframma delle  

convenzioni... Ma così lo scherzo non è più secco, ritmato, «pulito»,  

come quello di Funt; piegare direttamente le risate alle «buone  

cause» è in realtà un invito alla tetraggine.   

  In una programmazione che ormai comincia a ripetere stancamente i  

moduli stilistici del varietà e della comicità d'avanspettacolo,  

Specchio segreto introduce una apparente trasgressione linguistica,  

«è un tipo di spettacolo nuovo, che solo sul video può nascere e  

afferrare gli spettatori: spettacolo con una carica di realismo, di  

attualità che non sarebbe possibile altrimenti» (Vincenzo Buonassisi,  

La nota della settimana, «Corriere della Sera», 1 dicembre 1964).  

«L'amore balzachiano di Loy ha trasformato i personaggi in  

protagonisti di un'opera aperta davanti alla quale si potrà avvertire  

un certo disagio, ma sarà dovuto all'intrusione, nel mare placido  

della  4185  televisione, di volti segnati da emozioni sincere, senza  

il cellophane del racconto» (Italo Moscati, «L'avvenire d'Italia»,  

autunno 1964).   

  La falsa innocenza e la telecamera nascosta tentano di mediare ciò  

che mediabile non è: la spontaneità. La presenza di una spalla, un  

attore che in qualche modo cerca di pilotare la burla costituisce  

comunque un freno al comportamento del malcapitato preso in giro; 

con  

l'aiuto, poi, di un altro piccolo espediente tecnico che si chiama  

«montaggio» (che si basa sulla sapiente scelta e sull'accurato ordine  

degli scherzi più riusciti), la naturalezza e la vita colta «così  

com'è» vanno a farsi benedire.   



  Ciò che resta è una certa angoscia che la Tv sia (come diceva  

Soldati) «il più potente microscopio dell'universo». Ma sono anche  

tante irrefrenabili risate per scene ormai storiche. Chi non è mai  

stato tentato dalla trascinante idea di intingere il proprio cornetto  

nel cappuccino di uno sconosciuto?  

    

  Su Specchio segreto esiste una ricchissima bibliografia, segno che  

la trasmissione ha parecchio movimentato le acque. Fra i tanti  

articoli di giornale, segnaliamo: Giovanni Cesareo, «l'Unità», 20  

novembre 1964; Paolo Spriano, «Vie Nuove», 26 novembre 1964; 

Alfredo  

Barberis, «Il Giorno», 27 novembre 1964; Sergio Saviane,  

«l'Espresso», 29 novembre 1964; Adelio Ferrero, «Mondo nuovo», 3  

dicembre 1964; Gabriele Baldini, «Il Mondo», 8 dicembre 1964; Achille  

Campanile, «Europeo», 20 dicembre 1964; Giovanni Guareschi, 

«Oggi»,  

20 dicembre 1964; Luciano Bianciardi, «Le Ore», 21 dicembre 1964;  

Diego Fabbri, «La Fiera Letteraria», 8 gennaio 1965; Mario Soldati,  

«Il Giorno», 20 marzo 1967; Natalia Ginzburg, «Corriere della Sera»,  

1 luglio 1976.   

    

   A video spento   

  «La Tv è il mass medium ultimo apparso nel tempo della cultura  

delle avanguardie, esteso appunto alla prima metà del secolo  

vigesimo; ed il più decisivo nell'attrarre a sé tutta la sfera delle  

consapevolezze e nell'imprimere nuovi moduli e ritmi alla riflessione  



e al costume: fra la parentesi d'apertura di un giornalismo sempre  

più sottratto all'intellettualismo delle sue origini illuministiche e  

la non chiusa parentesi di un perfezionamento degli strumenti di  

comunicazione sociale che ci porterà, chissà?, dopo i satelliti ai  

film ectoplastici e dopo i transistor a tutto lo spazio geografico  

coperto da una rete di trasmittenti audio e video, così che tutto il  

reale sia comune a tutti i viventi, si sono moltiplicate le  

invenzioni e i perfezionamenti tecnici dei mezzi: cinema, radio, Tv»  

(Mario Apollonio, «Teatro e Tv", in Aa' Vv', Televisione e vita  

italiana, Eri, Torino, 1968).  

    

     Persone   

  Achille Campanile   

  Achille Campanile (Roma, 1900 - Lariano, 1977) è stato critico  

televisivo del settimanale «Europeo» dal 9 febbraio 1958 al 17  

ottobre 1975. Le sue cronache settimanali si offrono oggi come una  

fonte preziosa e indispensabile per gettare uno sguardo sui programmi  

che hanno fondato la televisione italiana, per cogliere il senso  

della messinscena che la civiltà di quegli anni involontariamente  

apprestava, per godere, ancora una volta, di una frizzantissima  

scrittura.   

  Campanile era uno di quei collaboratori che «fecero» l'«Europeo»,  

partecipando già ai primissini anni di vita del giornale. Arrigo  

Benedetti gli chiese due cose: un romanzo d'appendice, Viaggio di  

nozze in molti (che uscì bizzarramente stravolto, forse per la scarsa  

dimestichezza redazionale di un noto recensore teatrale), e la  



critica cinematografica, una serie di «colonnine», fra cinema, vita e  

costume.   

  Fu Giorgio Fattori che, appena diventato direttore, ebbe la geniale  

intuizione di proporre a Campanile la critica televisiva; era un  

momento in cui non si sapeva bene cosa fosse la televisione e tanto  

meno la critica televisiva, ma qualcuno aveva già capito che il nuovo  

mezzo si stava sostituendo alla vita e solo un grande scrittore  

«mondano» come Campanile avrebbe potuto coglierne i nessi più 

curiosi  

e segreti. Anche perché la televisione per Campanile non era una  

novità assoluta. Negli anni 1956-57 sulle pagine del «Corriere  

d'Informazione» commentava le mirabolanti avventure dei concorrenti  

di Lascia o raddoppia?; il giornale, che usciva il pomeriggio,  

riportava infatti la trascrizione fedele delle domande poste ai  

concorrenti e un gustoso commento di Campanile a quel primo  

psicodramma nazionale.   

  Campanile era a suo modo un purista della televisione, l'avrebbe  

voluta sempre fedele alla sua natura ontologica: «Il primo requisito  

televisivo è l'immediatezza, l'essere una cosa trasmessa quando si  

svolge. E, anche se c'è questo requisito, di strettamente televisivo  

c'è soltanto il fatto che sia trasmessa di lontano nell'istante  

medesimo in cui si svolge, può essere perciò finzione o realtà  

(teatro o avvenimento reale), alla condizione che sia trasmessa  

mentre si svolge. Tutto il resto è teatro, cinema, fotografia opera  

musicale, inchiesta eccetera, cose tutte perfettamente individuabili  

e che con la televisione non hanno altro rapporto che quello della  



cosa trasportata nei rapporti col trasportatore... La televisione può  

essere paragonata a un servizio di trasporti (non per niente dipende  

dal ministero delle Poste e Telecomunicazioni)». Nonostante questi  

suoi convincimenti non era per nulla attratto, ovviamente, dai  

copiosi discorsi sullo «specifico», sapeva fin troppo bene che la  

televisione è un oggetto non necessariamente estetico.   

  Le recensioni di Campanile costituiscono uno dei rarissimi esempi  

italiani di critica totale, dove l'universo televisivo viene  

implacabilmente   

  esplorato in tutte le sue pieghe, in tutte le sue sfumature: non ci  

sono svaporate ideologie, ossessioni dietrologiche, puzze sotto il  

naso a fare velo a un osservatore attento, ora divertito ora  

indignato.   

  Bompiani ha pubblicato nel 1989 una raccolta delle sue critiche  

televisive, La televisione spiegata al popolo.  

    

  Daniele D'Anza   

  Daniele D'Anza (Milano, 20 aprile 1922 - Roma, 12 aprile 1984)  

appartiene alla «mitica» generazione dei registi sperimentali della  

Rai (con Landi ed Enriquez). La sua solida formazione professionale  

gli ha permesso di attraversare con disinvoltura diversi generi  

(dallo sceneggiato al teatro tragico, dalla commedia all'originale,  

al musical) e crearne dei nuovi, come il primo «contenitore» (Il  

mattatore) o la ricostruzione del mondo di un autore attraverso i  

suoi racconti (Il novelliere) o la creazione di un giornale  

elettronico (Il giornalaccio). D'Anza ha sempre sostenuto che «la  



televisione è un'arte autonoma, ormai adulta e che  4187  ha quindi  

tutti i diritti di avere una produzione esclusivamente sua, di  

"originali" nel significato che sono "pensati" per quel mezzo». Non  

gli è mai mancato il coraggio di confrontarsi con esperienze inusuali  

per il pubblico come il «fantastique» del Segno del comando e il  

«thrilling morale» dei racconti di Dürrenmatt, Il giudice e il suo  

boia e Il sospetto. Nelle storie del cinema si dice che   

  una cinematografia è grande quando si può permettere grandi  

artigiani: Daniele D'Anza è stato il grande artigiano per eccellenza  

della storia della Tv italiana. Le sue più importanti regie  

televisive: La carrozza del Ss' Sacramento (1952), Viaggio verso  

l'ignoto (1953), La signora delle camelie (1953), La bisbetica  

domata, (1954), Orgoglio e pregiudizio (1957), Nicola Nickleby  

(1958), Il mattatore (1959), Il novelliere n' 1 (1960), Il  

giornalaccio e Il gioco degli eroi (1962), Mark Twain (1964), La  

coscienza di Zeno (1966), Melissa (1967), Non cantare, spara! (1968),  

Giocando al golf, una mattina (1969), Coralba (1969), Antonio Meucci,  

cittadino toscano, contro il monopolio Bell (1970), Il segno del  

comando (1971), La casa di Bernarda Alba (1971), Il giudice e il suo  

boia e Il sospetto (1972), Joe Petrosino (1972), Esp (1976), La  

ragazza dell'addio (1983).   

  Si veda: Carlo Maria Pensa, Daniele D'Anza e le regie diplomatiche,  

«Radiocorriere», n' 44, 1956.   

    

   Cronache    

  «Telegiornale. A proposito di un'esposizione di prodotti  



ortofrutticoli a Fano: "L'Italia è fra i maggiori paesi di  

cavolfiori..." (Avremmo dovuto immaginarlo da tempo). E, a proposito  

di prodotti ortofrutticoli, in un altro Telegiornale: "Como. Il  

ministro Ferrari-Aggradi ha inaugurato la stazione di  

orto-floro-frutticoltura". (Sarà esatto, ma quell'orto così lontano  

dalla coltura, con quell'inopinato floro in mezzo, fa pensare quasi a  

una stazione ferroviaria, come quella di Orte, o sul lago di Orta, o  

a quelle stazioni trinomi, uso Frosinone-Alatri-Fiuggi o  

Aquino-Ceccano-Pontecorvo. Insomma, quell'orto-floro-frutti è un 

po',  

come dire?, vegeto-allumina. (...) Ripresa della cerimonia per  

l'assegnazione del premio "Campiello". Il presidente della giuria: "I  

contadini amano i libri della narrativa". «Mi pare di vederli, questi  

contadini avidi di leggere libri della narrativa, questi laboriosi  

villici che affollano le librerie, chiedendo ansiosamente di  

acquistare libri della narrativa).   

  Almanacco. Rievocazione dello sbarco di Anzio: "Il generale non fu  

all'altezza e non arrivò a Roma... Rimasero attestati ad Anzio...  

Lasciarono sulla spiaggia di Anzio una testa di ponte..." (Visto che  

il generale non fu all'altezza, ho avuto per un attimo la paura di  

sentir dire: "Lasciarono sulla spiaggia di Anzio una testa di  

cavolo").   

  Come, quando, perché. Parlandosi dell'università di Bologna: "La  

più antica università dell'Europa e d'Italia..." (Perché l'Italia non  

fa parte dell'Europa, evidentemente).   

  La Tv dei ragazzi: Avventure in libreria; la presentatrice Edda  



Lanza: "L'acqua ha ispirato più volte i poeti". (Sì, ma più spesso li  

ha ispirati il vino: Carducci, Pascoli, Ragazzoni, eccetera eccetera,  

 4188  per tacere di poeti stranieri - francesi, inglesi, americani -  

più o meno alcolizzati. Oggi prevale il tipo del poeta astemio. Si  

sente anche dalla poesia).   

  33 giri. Intervistatore, alla cantatrice Miranda Martino: "Che cosa  

darebbe per vincere un Festival di Sanremo e insediarsi come regina  

sulla canzone italiana?" Miranda M': "Riccardo, re d'Inghilterra, per  

un trono dette un cavallo..." (Veramente è il contrario: per avere un  

cavallo, si disse disposto a cedere il trono. Il contrario sarebbe  

stato un ottimo affare: "Il mio cavallo per un trono"... Ci saprebbe  

fare Miranda Martino, eh? Avere il trono della canzone italiana,  

cedendo in cambio, fatte le debite proporzioni, magari un  

cagnolino!).   

  L'approdo. Commemorazione del pittore Morandi, morto da poco.  

Longhi: "A mio parere la statura di Morandi non può che crescere".  

(Strano fenomeno, per un morto)».   

  (Achille Campanile, «Europeo», 24 gennaio 1965.)   

  

   Top Ten 1965   

  1. Xv Festival di Sanremo (serata finale, 30 gennaio) (17,2 milioni  

di spettatori)   

  2. Studio Uno (media 16,2)   

  3. Stasera Rita (media 16,1)   

   4. Pick up (media 14,7)   

  5. Resurrezione (media 14,5)   



  6. La prova del nove (media 14,4)   

  7. Scaramouche (media 14,0)   

  8. La donna di fiori (media 13,6)   

  9. Le inchieste del commissario Maigret (media 13,4)     

  10. Incontro di calcio Italia-Scozia (9 novembre) (13,2)   

    

   Scaffale   

  Gianfranco Bettetini, La regia televisiva, La Scuola, Brescia,  

1965.   

  Claudio Bertieri (a cura di), L'inchiesta cinematografica e  

televisiva in Italia, Marsilio, Venezia, 1965.   

  Gilberto Tinacci Mannelli, Le grandi comunicazioni, Gruppo Studio  

Audiovisivi, Firenze, 1965.   

  Può essere curioso e utile ricordare alcuni critici televisivi di  

quegli anni: Ludovico Alessandrini («L'Osservatore Romano»), 

Gabriele  

Baldini («Il Mondo»), Adriano Bellotto («Comunità», «Il Ponte»),  

Salvatore Biamonte («Il Giornale d'Italia»), Luciano Bianciardi («Le  

Ore»), Edoardo Bruno («Il Dramma»), Ugo Buzzolan («La Stampa»),  

Giovanni Cesareo  4189  («l'Unità»), Ivano Cipriani («Paese Sera»,  

«Rinascita»), Luciano Cirri («Il Borghese»), Lino Del Frà  

(«Avanti!»), Federico Doglio («La discussione»), Mino Doletti («Il  

Tempo»), Ennio Donaggio («Gazzetta del Popolo»), Gino Fantin  

(«Corriere d'Informazione»), Peppino Fiori («L'Unione Sarda»), Gaio  

Fratini («La Fiera Letteraria»), Carlo Galimberti («Settimana Radio  

Tv»), Orazio Gavioli («Conquiste del Lavoro»), Arturo Gismondi  



(«Vita»), Paolo Gobetti («Cinema Nuovo»), Giancarlo Governi  

(«Avanti!»), Giuliano Gramigna («Corriere della Sera»), Nino  

Longobardi («Il Messaggero»), Cesare Marchi («Oggi»), Paolo Pietroni  

(«Settimana Radio Tv»), Maurizio Ponzi («Filmcritica»), Sergio  

Saviane («l'Espresso»), Maurizio Scaparro («Avanti!»), Carlo Silva  

(«Il Giorno»), Attilio Spiller («Tempo»), Paolo Spriano («Vie  

Nuove»), Sergio Surchi («Il Popolo»), Evelina Tarroni («Cronache»),  

Enzo Tortora («La Domenica del Corriere»), Gianfranco Vené («Abc»).   

    

  Film sulla Tv   

  I complessi, episodio di Guglielmo il dentone di Luigi Filippo  

D'Amico con Alberto Sordi.  

  

  4190    

 

 1966   

 

   I socialisti sostituiscono lo scrittore Giorgio Bassani (accusato  

di aver favorito Bernabei con il suo «distacco») con Luciano  

Paolicchi, responsabile della commissione culturale del Psi. Un altro  

socialista, Enrico Manca è nominato redattore capo del telegiornale -  

che è saldamente in mano a Fabiano Fabiani - ma intanto viene  

giubilato Giorgio Vecchietti. Anche Pio De Berti riceve un  

particolare incarico per i «rapporti con gli Enti del cinema e del  

teatro» (ruolo chiave per i contatti con l'industria  

cinematografica). La direzione per la programmazione è diretta da  



Carlo Livi, il servizio ricerche e sperimentazioni da Federico Doglio  

e quello del Servizio Opinioni da Pompeo Abruzzini.    

    

    Il cartellone    

  Orizzonti della scienza e   

  della tecnica   

   A cura di e presentato da Giulio Macchi. Dal 31 gennaio 1966,  

sette cicli fino al 1973. #,o ciclo: dal 31 gennaio 1966, la domenica  

alle 22,05 sul Nazionale. #;o ciclo: dall'1 febbraio 1967, il  

mercoledì alle 22,10 sul Secondo. #:o ciclo: dal 20 gennaio 1968, il  

venerdì alle 22,15 sul Secondo. #.o ciclo: dal 6 novembre 1968, il  

giovedì alle 22,10 sul Secondo. #?o ciclo: dal gennaio 1970, il  

giovedì alle 22,15 sul Secondo. #!o ciclo: dal febbraio 1971, il  

martedì alle 22,00 sul Nazionale. #(o  ciclo: dal 25 marzo 1973, la  

domenica alle 22,15 sul Secondo.   

   Durata: 50'-#fj'.   

   L'impostazione delle numerosissime puntate resta sostanzialmente  

invariata nel susseguirsi dei cicli, due sono i diversi tipi di  

trasmissione: mista e monotematica. Nel primo caso l'appuntamento è  

scandito da tre momenti, collegati tra loro dalla costante presenza  

in studio di Giulio Macchi; molto spesso sono servizi filmati  

realizzati secondo un montaggio alternato fra ricerca scientifica e  

realtà umana: dalla strada si passa al laboratorio, dall'uomo comune  

allo scienziato. In questo modo il programma cerca di coinvolgere un  

vasto e vario pubblico sottolineando lo stretto legame, e non il  

divario incolmabile, tra scienza e vita. Il secondo genere consiste  



in «numeri unici» dedicati a un solo argomento, che può comunque  

essere ripreso nelle puntate successive. Come nelle trasmissioni  

miste. anche in quelle monotematiche, grazie alla presenza di Macchi  

e alla  4191  voce competente fuori campo, si cerca di rendere più  

umana e accessibile la figura del ricercatore. Di solito  

l'intervistatore, che non appare in video, funge da guida esperta per  

lo spettatore, lo sensibilizza e lo orienta attraverso le molteplici  

informazioni. Spesso, inoltre, gli argomenti e i contenuti sono in  

relazione all'attualità, offrono interviste in esclusiva e riprese in  

diretta di operazioni chirurgiche come autentici scoop; e così la  

trasmissione fornisce la garanzia di un continuo contatto e  

aggiornamento. In sostanza la scienza viene divulgata in funzione  

della sua applicazione, sviluppando in tal modo il binomio del  

titolo.   

   Si vedano gli interventi di Giulio Macchi e Chiara Giaccardi in Lo  

specchio sporco della televisione, Fondazione Agnelli, Torino, 1988.   

 

    

  Settevoci   

   Il titolo rimanda ai sette protagonisti canori di ogni puntata;  

dal 6 febbraio ogni settimana (per quattro   

  edizioni), la domenica pomeriggio, Pippo Baudo e la sua valletta  

Leila Regazzi ospitano in questo gioco musicale di Paolini e  

Silvestri sette cantanti: due giovani debuttanti, un   

  ospite d'onore, scelto tra artisti famosi e affermati, e quattro  

professionisti che animano la gara. Ognuno dei quattro è infatti  



abbinato a un ragazzo che risponde a domande sulla musica e fa  

avanzare il proprio cantante, insieme con l'«applausometro». Il  

programma ha un notevole successo, grazie al vasto repertorio  

musicale che presenta. Il complesso è diretto da Luciano Fineschi, la  

regia è di Maria Maddalena Yon. Fra i cantanti si segnalano: Al Bano,  

Orietta Berti, Nicola Di Bari, Loretta Goggi, Massimo Ranieri, Marisa  

Sannia.   

    

  La coscienza di Zeno   

   Il regista Daniele D'Anza lavora su una riduzione fatta da Tullio  

Kezich per il teatro, tentando una traduzione propriamente televisiva  

del romanzo di Italo Svevo. Lo sceneggiato ha una sua specificità di  

linguaggio e una sua originale struttura narrativa: Zeno Cosini  

(Alberto Lionello) dà libero sfogo al corso dei suoi pensieri nello  

studio del nemico e interlocutore dottor S' (Ferruccio De Ceresa) e  

assiste allo svolgersi degli eventi che costellano la sua abulica  

esistenza. Un unico flash back provoca un rovesciamento nel tessuto  

del racconto e dà vita a uno Zeno sdoppiato, vecchio e giovane,  

candido e perverso. La prima puntata del teleromanzo va in onda il 16  

marzo sul Secondo.  

    

  Francesco d'Assisi   

   La scelta di un'Umbria insolita, poco famosa, battuta dal vento e  

livida, accanto a uno stile nervoso e concitato, talvolta lirico, per  

nulla oleografico, dichiara l'intenzione della regista Liliana Cavani  

di proporre in tutta la sua attualità la vita di San Francesco.  



«Lavorai alla sceneggiatura con Tullio Pinelli, che aveva già  

elaborato un soggetto: ma il film non ne tiene quasi conto, perché fu  

girato improvvisando,  4192  senza i condizionamenti di una  

sceneggiatura pre-confezionata. (...) Volevo filmare qualcosa che  

accadesse sotto i miei occhi, cercando di provocare delle situazioni  

davanti ad una troupe che doveva restare invisibile e, al tempo  

stesso, doveva avere la mobilità per registrare tutto quello che  

avveniva. Non ho mai dato indicazioni precise a Lou Castel - nella  

parte del protagonista -, mi limitavo a interloquire con lui,  

trattandolo male e facendo la parte del mondo che Francesco doveva  

contestare. La macchina da presa non ha fatto altro che catturare  

questa realtà» (Liliana Cavani). Del grande mito di Francesco, la  

regista «ne fece un santo laico, fermissimo nella sua opposizione  

alla società del potere e del denaro, anticipatore dei modelli  

politici che di lì a poco sarebbero diventati popolari con il maggio  

francese» (Tullio Kezich). Buon esempio di film sopravvalutato dalla  

critica.   

   E' uno dei primi film per la televisione, prodotto dalla Rai; va  

in onda in due puntate venerdì 6 e domenica 8 maggio sul Nazionale.   

   Su Francesco si veda l'intervista di Liliana Cavani in La  

televisione presenta..., a cura di Francesco Pinto, Guido  

Barlozzetti, Claver Salizzato, Marsilio, Venezia, 1988.   

    

  Luisa Sanfelice   

   La rivoluzione napoletana del 1799, l'esaltazione repubblicana, la  

reazione borbonica,  l'istintivo fanatismo delle plebi e il tragico  



destino di una delle prime eroine pre-risorgimentali sembrano terreno  

fertile per un originale televisivo. Infatti Ugo Pirro e Vincenzo  

Talarico scrivono una sceneggiatura viva, ricca di passionalità e il  

regista Leonardo Cortese riesce a evitare il folklore gratuito e  

chiede a Pino Valenti una scenografia bianca, calcinosa e solare,  

evitando però i soliti panni stesi alle finestre. Lo sforzo  

produttivo è ingente e impegna, in quattro mesi di lavorazione,  

centocinquanta attori, centinaia di comparse ma soprattutto alcune  

novità tecnologiche: gli esterni, infatti non sono filmati ma girati  

in Rvm (cioè con telecamere invece di cineprese) e la registrazione  

dei suoni è in presa diretta anche per gli esterni. Lydia Alfonsi e  

Giulio Bosetti sono i protagonisti delle sette puntate trasmesse dal  

15 maggio sul Programma Nazionale.  

    

  Oblomov   

   Realizzato quasi completamente in interni, lo sceneggiato tratto  

dal romanzo di Gon`carov e ridotto in quattro puntate da Chiara  

Serini, trasmesso dal 18 maggio sul Secondo, basa la sua struttura  

formale su primi piani e dialoghi: viene snellito l'impianto  

narrativo e una serie di scene madri sviluppano la vicenda e  

tratteggiano i personaggi. La grande attenzione ai particolari,  

l'esasperazione dei dettagli, - come dire: so cos'è il linguaggio  

televisivo -, non nascondono però una diretta derivazione teatrale:  

la prima inquadratura è un primo piano dell'occhio del protagonista  

ma poco dopo il regista Claudio Fino trasforma la stanza di Oblomov  

in uno spazio chiuso  4193  e unitario simile a un palcoscenico e  



adotta la ripresa frontale che evidenzia il personaggio rispetto alla  

scenografia, esaltandone i valori umani. Gli attori sono Alberto  

Lionello, Nando Gazzolo, Pina Cei, Giuliana Lojodice, Lino Troisi.  

    

  Scala reale   

   Un meccanismo davvero complicato per la Canzonissima dell'anno, in  

onda dal 24 settembre sul Nazionale: sedici squadre, ognuna composta  

da quattro cantanti - il capitano, che deve aver venduto almeno un  

milione di dischi o aver vinto tre volte il Festival di Sanremo o  

della canzone napoletana, due cantanti di chiara fama e un terzo  

sconosciuto - si affrontano nelle varie eliminatorie scegliendo via  

via, secondo le regole del poker, quale carta-canzone sostituire per  

arrivare alla scala reale. Vince Claudio Villa con Granada, dopo  

azzardi e astuzie da tavolo verde contro Domenico Modugno, Little  

Tony, Nunzio Gallo, Nilla Pizzi, Gigliola Cinquetti, Bobby Solo... ma  

soprattutto contro l'eterno rivale Gianni Morandi. Peppino De  

Filippo, per la prima volta nelle vesti di giudice di gara e  

presentatore, porta in televisione la macchietta Pappagone e la sua  

arguzia napoletana.  

    

  Zoom   

   Dal 29 settembre alle 22,05 sul Secondo Programma inizia una nuova  

trasmissione di attualità culturale curata da Massimo Olmi, Andrea  

Barbato e Pietro Pintus. Non è un settimanale monotematico ma tratta  

argomenti di vario interesse che «lo zoom della telecamera riprende  

in primo piano»: la nascita di una nuova università a Birmingham  



piuttosto che un reportage sul Festival Internazionale di  

cinematografia a Mosca, o un'occhiata al mondo della stampa  

femminile. Al programma lavora, in un ruolo del tutto secondario,  

Laura Antonelli.  

    

  L'alluvione di Firenze   

   Nella notte del 3 novembre un'incredibile ondata di maltempo si  

abbatte sulla penisola. A Firenze l'Arno straripa e nella città,  

completamente allagata e isolata telefonicamente, la sede Rai, grazie  

ai collegamenti in cavo aereo e sotterraneo con la sede e con i  

centri trasmettitori sulle colline, testimonia drammaticamente la  

catastrofe minuto per minuto. L'unica voce, l'unico ponte con il  

resto dell'Italia sono gli operatori del telegiornale. Le immagini  

dei soccorsi, i giovani che accorsi da ogni parte d'Italia e d'Europa  

cantano We shall overcome diventeranno un simbolo della solidarietà  

internazionale.  

    

  Teatro inchiesta   

   E' una nuova formula televisiva, derivata dalla reciproca  

influenza di generi diversi, dalla fiction all'inchiesta, attraverso  

modelli teleprocessuali. Gli episodi di questa serie si propongono di  

ricostruire 4194  eventi di grande rilevanza storica e fatti di  

cronaca soprattutto giudiziaria. Ogni puntata è introdotta da un  

conduttore che lega tra loro le parti dell'inchiesta, interpreta le  

vicende e fornisce nuovi stimoli ai telespettatori dando vita a un  

vero e proprio teatro-didattico. Il caso Fuchs è ispirato alla  



biografia dello scienziato tedesco che, dopo aver contribuito agli  

studi americani sulla bomba atomica, passa informazioni segrete  

all'Urss e affretta di qualche tempo la costruzione della prima bomba  

A russa. La vicenda di Klaus Fuchs, portata in televisione da Tullio  

Kezich evidenzia i motivi ideali e profondi che hanno indotto lo  

studioso allo spionaggio e apre il 10 novembre sul Secondo Programma  

la serie. Altri avvenimenti indagati da Teatro inchiesta sono quelli  

legati a grandi fenomeni storici del nostro secolo come il fascismo,  

il nazismo, la resistenza, lo stalinismo.  

    

  Giocagiò   

   Ogni lunedì, mercoledì e venerdì dal 21 novembre, Lucia Scalera e  

Nino Fuscagni sono gli animatori di una nuova rubrica destinata ai  

bambini in età prescolare. Una graziosa casetta, un mondo chiaro,  

fresco e ridente nel quale si accede con una piccola filastrocca:  

«Qui c'è una casa, qui c'è una porta.& Bussiamo. Si può?& La chiave  

giriamo...& ed eccoci a Giocagiò». E all'interno si scopre un grande  

tavolo con scatole, pennelli e matite colorate, una cesta colma di  

giocattoli, vasetti di fiori, due canarini, due pesciolini rossi, un  

gattino, un coniglietto e sulla parete di fondo tre finestre. Una è  

rotonda, una è quadrata e una ad arco, e si aprono su tre diversi  

pezzettini di mondo: la prima è dedicata ai piccoli lavori che si  

possono fare in casa con bottoni, vecchi giornali e figurine di  

carta; la seconda si affaccia sul giardino per insegnare ai più  

piccini a curare le piantine e gli animali domestici; la terza mostra  

facili esperimenti scientifici. Ma tutto con divertimento e  



leggerezza, sul modello di una popolare trasmissione della Bbc.  

    

  Melissa   

   Per questo originale televisivo di Francis Durbridge, ridotto e  

diretto da Daniele D'Anza, vengono realizzati diversi finali per  

poterne mandare in onda uno all'ultimo momento senza che si sappia in  

anticipo quale sarà, la suspense crea attesa e lo sceneggiato  

registra notevoli punte d'ascolto. E' interpretato da Massimo Serato,  

Dina Sassoli, Rossano Brazzi e Aroldo Tieri e viene trasmesso dal 23  

novembre.  

    

  Il conte di Montecristo   

   Dal romanzo di Alexandre Dumas; sceneggiatura di Edmo Fenoglio e  

Fabio Storelli, regia di Edmo Fenoglio, con Andrea Giordana (Edmond  

Dantès), Giuliana Lojodice, Achille Millo, Alberto Terrani, Quinto  

Parmeggiani, Enzo Tarascio, Luigi Pavese, Sergio Tofano (abate  

Faria), Fulvia Mammi, Anna Miserocchi; 8 puntate dal 6 novembre.   

   4195   «Non tutto, nella riduzione televisiva, risulta come nel  

libro. Per esempio, quei quattordici anni di carcere non hanno, sul  

video, la suggestione che hanno alla lettura, risolti come sono coi  

soliti numeri delle annate, che si succedono rapidamente sullo  

schermo, e con primissimi piani dei due prigionieri che conversano:  

sicché quasi un'intera puntata non è che un susseguirsi del testone  

dell'abate Faria-Tofano, peraltro molto bello, nella truccatura del  

vecchio presunto pazzo, e di quello altrettanto pittoresco del  

giovane protagonista Giordana; ognuno dei quali testoni a turno  



riempie interamente il teleschermo, e certe volte questo nemmeno  

basta a contenerlo tutto, e resta fuori mezza testa o mezza faccia»  

(Achille Campanile, Visto lo iachetto di Montecristo?, «Europeo», 1  

dicembre 1966).   

    

    Il programma dell'anno    

  L'Approdo   

   Settimanale di lettere e arti, a cura di Leone Piccioni con la  

collaborazione di Raimondo Musu, presentato da Edmonda Aldini.   

   Comitato direttivo: G'B' Angioletti, Riccardo Bacchelli, Carlo  

Betocchi, Carlo Bo, Emilio Cecchi, Giuseppe De Robertis, Gino 

Doria,  

Nicola Lisi, Roberto Longhi, Giuseppe Ungaretti, Diego Valeri.  

Redazione: Silvano Giannelli (arti figurative), Luigi Silori (libri),  

Giulio Cattaneo (dibattiti e attualità culturali), Mario Cimnaghi  

(teatro), Guido Turchi (musica). Realizzazione di Enrico Moscatelli.  

Sabato 2 febbraio 1963, ore 22,20 (prima sul Nazionale e poi sul  

Secondo). Con diversi curatori, il programma dura fino al 1973. La  

testata L'Approdo comprende una ventennale rubrica radiofonica, una  

rivista pubblicata trimestralmente dalla Eri e la trasmissione  

televisiva.  

    

   Giulio Cattaneo in Insonnia, Garzanti, Milano, 1984, ci regala  

   una preziosa descrizione di una teleintervista a C'E' Gadda. Ma il  

racconto è soprattutto una ricostruzione, di urbanità ironica e di  

vivida malizia, della vita di una redazione culturale della Rai,  



L'Approdo, «un programma di mezz'ora da trasmettere in ora notturna  

sul Secondo canale, quando la maggioranza degli italiani spegneva il  

televisore e non c'era il pericolo di trafiggerli con una iniezione  

di cultura». Il regista, la presentatrice («faceva sfoggio di  

parrucche sempre più elevate, fino a dare figurativamente  

l'impressione del pagliaio»), il curatore del programma, detto  

Mandrake, il critico teatrale, il rozzo «Vitellio», formidabile  

sbafatore di colazioni coi fiocchi e gratuite, si muovono come in un  

acquario, illuminati dalla luce bluastra dei televisori in bianco e  

nero. E' questo un piccolo ritratto di epica culturale in  

televisione, una sorta di risarcimento critico che la letteratura si  

prende sul mezzo televisivo a testimonianza  4196  di un rapporto  

difficile, pieno di incomprensioni e, forse, di incompatibilità.   

   «In occasione del premio Formenton, il premiato Carlo Emilio Gadda  

fu invitato allo studio Sette per una intervista da trasmettersi in  

una cornice rassicurante di dichiarazioni a suo favore. In quei  

giorni, temendo giornalisti zelanti e soprattutto l'arrivo del suo  

dispotico editore, Gadda si era allontanato di nascosto da casa sua e  

albergava al Santa Chiara. Aveva dato imprudentemente il suo  

indirizzo a un redattore televisivo che lo sorprese mentre  

dormicchiava in una poltrona dopo colazione nell'atmosfera sonnolenta  

dell'albergo foderato di vecchi legni, cuoi e velluti. Gadda riuscì a  

ricacciare nella strozza un irresistibile "Puttana il diavolo!"  

quando si rese conto dell'inutilità della sua fuga e si vide caduto  

dalla padella nella brace. Simulò un lieve interesse per l'intervista  

nonostante il palese sgomento da uomo che annega e mise  



diligentemente in carta le domande con la promessa di preparare le  

risposte scritte. Al secondo appuntamento era anche più costernato  

prevedendo il trambusto dello studio e in particolare paventava i  

trasporti dell'attrice ritratta come troppo esuberante e entusiasta,  

pronta a gettarsi fra le braccia degli ospiti illustri. In tre  

cartelle aveva pronte le risposte raccomandando di non fargli altre  

domande perché sarebbe sicuramente ammutolito. Arrivò allo studio coi  

suoi fogli e superò senza troppi danni l'incontro con la diva che  

moderò gli slanci limitandosi a esprimere la propria ammirazione  

mentre lui l'ascoltava inebetito. L'intervista fu molto difficoltosa  

perché Gadda si interrompeva continuamente dimenticandosi le parole  

con grande disappunto del regista che in cabina strepitava  

minacciando di andarsene al vedere compromessa la sua ammirevole  

regia. L'attrice soffiava baci a distanza in direzione di Gadda a  

infondergli coraggio e lui a volte dava segno di gradirli chinando la  

testa con un mezzo sorriso che subito si gelava nel terrore. Dopo  

tanti personaggi che avevano sollecitato l'invito cicalando poi con  

disinvoltura, perfettamente telegenici, finalmente ne era apparso  

almeno uno trascinato a forza nello studio che nello sbigottimento e  

nella paura di nuove domande anelava visibilmente a un buon letto,  

almeno a una poltrona in solitudine, a rimuginare i pericoli  

imminenti di un governo di centrosinistra. Ma nonostante gli  

inciampi, si registravano le sue buone risposte».   

   La scena ha una composizione incredibile: sullo sfondo dello  

studio, prima di essere sbattuto violentemente in primo piano, s'è  

accucciato il povero Gadda. Di schiena, quasi fossero due divinità  



giustiziere, siedono Edmonda Aldini e un signore non identificato  

(forse Giancarlo Vigorelli?). Una voce fuori campo rafforza questo  

senso aulico, questa idea di dialogo fra Olimpii. Mai regia è stata  

più pretenziosa, mai scenario più goffamente «intellettuale».   

    

   «Voce fuori campo: Carlo Emilio Gadda, notoriamente timido ed  

emozionabile, si è un poco emozionato davanti alle telecamere,  4197   

ed ha voluto rispondere, leggendo, a qualche domanda. L'intervista ci  

è stata concessa dallo scrittore riluttante prima dell'attribuzione  

del premio.   

   Domanda: Come spiega la sua quasi improvvisa notorietà, dovuta  

soprattutto al Pasticciaccio, rispetto alla lentezza e alla reticenza  

del suo destino letterario?   

   Risposta: La critica si era veramente interessata fin dall'inizio  

del mio lavoro, ma soltanto più tardi è stato possibile portare  

questo lavoro a conoscenza di un più vasto pubblico, e in ciò credo  

che devo la mia improvvisa notorietà al lavoro e alla generosità  

degli editori che si sono occupati di stampare i miei libri.   

   Domanda: E' uscita in questi giorni La cognizione del dolore.  

Vuole dire qualcosa sul significato del libro? Perché La cognizione  

del dolore?   

   Risposta: Il titolo La cognizione del dolore è da interpretare  

alla lettera: cognizione è anche il procedimento conoscitivo, il  

graduale avvicinamento a una determinata nozione. Questo 

procedimento  

può essere lento, penoso, amaro. Può comportare il passaggio  



attraverso esperienze strazianti della realtà. La morte di un giovane  

fratello caduto in guerra può distruggere la nostra vita. Si  

ricordino i versi disperati di Catullo. Moralmente il titolo è troppo  

lontano da ogni forma di gioia e di illusione che mi possa valere il  

consenso di chi deve pur vivere. Di ciò chiedo perdono a coloro che  

vivono e ancora vivranno.   

   Domanda: Si sente responsabile dei vari esperimenti linguistici  

che da qualche anno imperversano nella narrativa italiana?   

   Risposta: Non sono ovviamente responsabile delle azioni e dei  

fatti voluti da altri».  

    

   Il rapporto fra cultura e televisione è sempre stato più sul  

versante del dolore che su quello della cognizione.   

   I programmi di informazione culturale, letteratura e arti  

figurative, hanno trovato subito posto nei primi palinsesti  

televisivi, basti pensare al Commesso di libreria di Franco  

Antonicelli, 1954 (in una Rai ancora torinese), Musei d'Italia, 59  

trasmissioni dal 1954 al 1959, In libreria di Riccardo Bacchelli, 13  

trasmissioni dal 1955 al 1956, Appuntamento con la novella, letture  

di Giorgio Albertazzi, Concerto di prosa con Enrico Maria Salerno e  

Giancarlo Sbragia, 8 trasmissioni, 1959,  l'inchiesta di Mario  

Soldati Chi legge? Viaggio lungo le rive del Tirreno, 1960,  

Conversazioni con i poeti di Geno Pampaloni, 29 trasmissioni dal 1962  

al 1963. Le caratteristiche di queste trasmissioni sono  

sostanzialmente tre:   

   a) sono espressioni di una critica letteraria e artistica che non  



si interroga molto sul nuovo medium che sta usando e lo considera  

soltanto un nuovo supporto, più o meno espressivo, di discorsi fatti  

altrove (principalmente sulle riviste);  

   b) la televisione non è vista con diffidenza soltanto dagli  

ambienti cattolici e da alcuni «liberal» della covata di Adriano  

Olivetti. Gli altri,  4198  i più e i più impegnati, avevano - come  

ha scritto giustamente Beniamino Placido - «nei confronti della  

televisione quello stesso atteggiamento che quand'è descritto nei  

pescatori siciliani di Verga o nei contadini russi di Tolstoj viene  

definito con disapprovazione, da parte dei medesimi intellettuali,  

"misoneismo" (dal greco; e significa, ovviamente: odio o diffidenza  

per il nuovo)»;   

   c) la televisione, in quanto Rai, ha ancora un atteggiamento  

fortemente pedagogizzante: fra i suoi compiti istituzionali c'è anche  

quello di far cultura (con effetti «pidgin», cioè con singolari  

misture tra lingue dei colonizzatori e lingue selvagge) e questo  

compito tra sforma molti conduttori in tante «maestrine dalla penna  

rossa».                                                  

   L'Approdo, espressione di un cenacolo fiorentino di letterati, è  

la sublimazione delle caratteristiche appena descritte. Scrive Leone   

             Piccioni, l'eminenza grigia di questo programma: «A  

saper bene                                              guardare e  

dunque a saper bene spiegare, le vicende della letteratura,  

dell'arte, della cultura hanno in più la capacità di superare la  

cronaca del tempo in cui si vive, con un vero legame di sangue alla    

                 tradizione dei secoli passati, e con una possibilità  



profetica di anticipare gli anni che verranno». La linea Approdo, la  

cui ultima espressione è stata forse Settimo giorno di Francesca  

Sanvitale ed Enzo Siciliano, è destinata a consumarsi in questo sogno  

impossibile di conciliare la pesantezza (pensosità, un certo  

accademismo, il dialogo con                                       la  

posterità, ecc') della carta stampata con la leggerezza della  

televisione.   

   Risulta così vincente un'altra li-  

  nea, che si potrebbe chiamare «la                                 

li-  

  nea Cutolo»: anche la cultura fa spettacolo ed è bene che sia «in    

                                       mano» a conduttori facili e  

possibilmente divertenti.  

    

   «Chiusa l'intervista, Gadda rimase per un po' nello studio e  

l'attrice gli squadernò una copia della Cognizione del dolore; lui  

scrisse la                                           dedica dicendosi  

"grato del soccorso". Tornato a casa era esausto e si mise a letto  

fino alla sera del giorno dopo: inutile andare all'albergo, vista la  

sua inutilità di parafulmine. Ma lo studio sette, dopo tante ciarle,  

era stato per un'ora abitato dalla grandezza, da una grandezza  

riottosa e malcontenta che uniformava tutti gli altri alla vanità del  

salotto in plastica e dei libri finti».  

    

   Si veda: Leone Piccioni, L'Approdo alla Tv, «Radiocorriere», 20  

gennaio 1963; Achille Campanile, Approdano in copertina i detti        



                                       memorabili di Edmonda,  

«Europeo», 14 aprile 1963; Gabriele Baldini, Spezie e butirri, «Il  

Mondo», 28 maggio 1963; Sergio Saviane, Venere sostituita da una  

stufa, «l'Espresso», 1 dicembre 1963; Giuseppe Tabasso, Obiettivo  

sulla cultura, «Radiocorriere», 21 gennaio 1968.   

    

    4199   A video spento   

   «Eco: Professor Adorno, durante il suo soggiorno negli Stati Uniti  

lei ha espresso giudizi severi nei confronti della televisione e  

delle sue possibilità culturali. In alcune conferenze e interviste  

più recenti, sembra aver cambiato parere. Vuole parlarcene?   

   Adorno: Lo faccio molto volentieri. Le critiche che ho rivolto  

alla televisione americana derivano in parte dal sistema che in quel  

paese vige, il cosiddetto sistema commerciale. In America le  

trasmissioni vengono finanziate da ditte che vigilano di continuo  

sulle reazioni degli spettatori. In Europa invece, dove in genere la  

televisione non è legata all'economia privata, ma è statale, questo  

controllo delle idee non è così drastico e pertanto la libertà  

(intendo anche libertà di critica) è incomparabilmente maggiore.  

Assistiamo a una specie di capovolgimento. Mentre un tempo le  

istituzioni sostenute dall'economia privata, per esempio le  

università, erano più libere di quelle organizzate dallo Stato, oggi  

accade l'inverso: nei paesi democratici lo Stato offre allo spirito  

una possibilità di indipendenza, mentre là dove gli interessi dei  

privati sono direttamente in giuoco, il controllo si fa più rigoroso  

e continuo. Negli Stati Uniti la televisione diffonde un gusto  



collettivo molto commerciale e perciò, anche se in modo indiretto,  

provoca dei pregiudizi. In Germania, all'opposto, la televisione ha  

svolto una funzione molto positiva in alcuni momenti critici della  

vita politica» (da una intervista realizzata da Umberto Eco per la  

trasmissione Zoom, 1966).   

    

    Persone   

  Pippo Baudo   

   Pippo Baudo è indubbiamente il conduttore televisivo per  

eccellenza,  l'uomo che meglio di chiunque altro incarna l'idea di  

star, non più lontana e inafferrabile, come suggeriva il modello  

americano del cinema hollywoodiano, ma vicina, a portata di mano,  

come insegna la televisione di oggi. E' presentatore ma insieme  

regista «in campo», è lui che scandisce il ritmo del programma mentre  

lo mette in scena. E' anche l'ultimo erede della grande tradizione  

del varietà classico; in questo senso può considerarsi l'erede  

televisivo dei Garinei e Giovannini, dei Falqui e Sacerdote (come  

Antonio Ricci è l'erede del «discolo» Trapani).   

   Nato a Militello (provincia di Catania) il 7 giugno 1936, inizia  

la sua carriera televisiva a 23 anni, dopo aver conseguito la laurea  

in Legge. Nel 1960 presenta Guida degli emigranti e Primo piano, ma  

il vero successo arriva nel 1965 con Settevoci.   

   «Il resto cos'è? Un'ascesa in paradiso. Gli scalini sono le  

trasmissioni televisive di maggior successo, dal Festival di Sanremo  

a Canzonissima, da Fantastico a Serata d'onore, da Buon compleanno 

Tv  



a Domenica in. Il suo trono: da 6 a 7 milioni di spettatori ogni  

domenica, cioè oltre il cinquanta per cento delle presenze  

complessive davanti ai teleschermi. Uno straordinario strumento di  

diffusione e di persuasione, arbitro delle fortune artistiche di star  

piccole  4200  e grandi, ineluttabile crocevia di un vorticoso giro  

di denaro (pubblicità, industria cinematografica, discografia,  

editoria), megafono e amplificatore per forza di cose di messaggi più  

o meno occulti, se non addirittura di precise ideologie. Grazie a  

tutto questo Pippo Baudo non è solo fra gli uomini più popolari del  

paese, ma anche fra i più potenti. Un'ossessione per gli italiani?  

Parrebbe di no. Piuttosto un ospite gradito se non addirittura uno di  

famiglia. Il più rispettato, anzi, e il più fidato» (Franco  

Recanatesi, Pippo I il catanese, «la Repubblica», 10 aprile 1985).   

   Il biennio 1984-86 rappresenta il momento d'oro,  l'apoteosi  

artistica: gli vengono affidati il Festival di Sanremo, Fantastico 5  

e Domenica in. Il 18 gennaio 1986 sposa Katia Ricciarelli. Al termine  

della settima edizione di Fantastico, scoppia però la famosa polemica  

con Enrico Manca sul concetto di «nazional-popolare»; Baudo decide di  

abbandonare la Rai e, grazie anche a un contratto miliardario e  

all'incarico di supervisore di tutto il settore varietà, passa a  

Canale 5. La Fininvest, in apparenza, gli lascia carta bianca ma lui  

non è felice, non ritrova in quegli studi «l'aria» che, come dice  

Baudo stesso, è condizione necessaria per la riuscita di uno  

spettacolo. E così durante l'ultima puntata di Festival, dà il suo  

arrivederci al pubblico della Fininvest per poter dedicare almeno un  

anno a se stesso e a sua moglie. E per circa dodici mesi Pippo Baudo  



scompare dai teleschermi, riflette, medita sui suoi errori, ma  

continua a non essere felice; riecheggiano quelle dimesse parole  

confidate a Beniamino Placido: «Come sta? - Come vuole che stia?  

Male: non ho un lavoro» (Sono figlio di Mamma Rai, «Il venerdì di  

Repubblica», 1988). Ammette, finalmente, di non poter fare a meno  

della Rai, che d'altronde non riesce a sostituirlo... degnamente.   

   E, dopo varie traversie e molte scuse, «il bravo presentatore»  

ricostruisce dal Teatro di Montecatini (1989) le atmosfere e tensioni  

che tanto gli mancavano, dando vita a una serie di Serate d'onore  

secondo i più canonici cliché del varietà nazionalpopolare. Ma la  

vera rentreé, anche se sulla rete povera, con uno spettacolo povero  

(costo medio di una puntata 800 milioni) avviene nell'ottobre #'hi  

con Uno su cento (Raitre), prosegue poi con Gran Premio (Raidue,  

1990), Fantastico (Raiuno, 1990), Varietà (Raiuno, 1991), Domenica in  

(Raiuno, 1991-92).  

    

  Vittorio Cottafavi   

   E' il più bravo, colto ed eclettico regista della Tv italiana.  

Nato a Modena il 30 gennaio 1914, dopo aver frequentato il Centro  

Sperimentale di Cinematografia inizia la carriera come aiuto-regista  

e sceneggiatore; nel 1943 gira il suo primo film, I nostri sogni e  

nel 1949 La fiamma che non si spegne. Ma l'apoliticità dei film di  

Cottafavi, pervasa da un senso religioso e spirituale, non incontra  

molti favori nell'acceso dibattito del dopoguerra e il regista è  

costretto a realizzare una serie di film commerciali che non mancano  

tuttavia di una certa cura formale e contenutistica. Nel 1957 decide  



di rivolgere le sue attenzioni alla neonata televisione e con Sette  

piccole croci da un racconto di Simenon, dà il via a una lunghissima  

(più di cinquanta opere) serie di produzioni marcate da un personale  

uso estetico del mezzo. Come regista, affronta testi letterari e  

opere teatrali, autori classici, moderni e contemporanei; del 1958  

sono Casa di bambola di Ibsen, Umiliati e offesi di Dostoevskij; nel  

1962 di nuovo Dostoevskij con Le notti bianche, nel 1963 Tennessee  

Williams con Lo zoo di vetro, Nozze di sangue di Garcìa Lorca e Mille  

franchi di ricompensa di Victor Hugo, nel 1964 Così è se vi pare di  

Pirandello. Nel 1965 affronta lo sceneggiato storico con Vita di  

Dante seguito da Cristoforo Colombo nel 1968 e da Oliver Cromwell.  

Ritratto di un dittatore nel 1969. Una certa vena umoristica gli  

permette, nel 1970, di portare sul teleschermo I racconti di Padre  

Brown con Renato Rascel. E nel 1972 è proprio Cottafavi a tentare un  

genere tutto nuovo per la Tv la fantascienza con lo sceneggiato A  

come Andromeda. L'anno successivo torna a Pirandello, Vestire gli  

ignudi, e Molière, La scuola delle mogli, mentre nel 1975 cura  4201   

la sceneggiatura e la regia di un programma sul tema «Scrittori e  

potere nella Russia zarista» e Gente delle Langhe, un ciclo di  

racconti tratti da Pavese, Fenoglio e Lajolo. Nel 1981 porta, per  

Raitre, le telecamere fra la gente friulana per la storia di Maria  

Zef, tratta dal romanzo di Paola Drigo. Particolarmente significative  

sono le sue trasposizioni dei classici greci: Antigone di Sofocle  

(1958), Le Troiane di Euripide (prima ed' 1967, seconda ed. 1971), I  

Persiani di Eschilo (1975).   

   Si veda: Vittorio Cottafavi, Appunti di regia de «I Persiani» in  



Televisione: la provvisoria identità italiana, Fondazione Agnelli,  

Torino, 1985; Enzo Golino, Il teleromanzo ha un avvenire?, «Il  

Giorno», 13 giugno 1975; Alberto Farassino, All'Alcazar con  

Cottafavi, «la Repubblica», 17 agosto 1991; Tullio Kezich, Cottafavi,  

aristocratico d'altri tempi fra cinema e televisione, «Corriere della  

Sera», 18 agosto 1991 . 

 

ATTENZIONE: SI E' RISCONTRATO UN ERRORE  

NON PREVISTO DALLA CONVERSIONE DEL FILE.  

SI PREGA COMUNICARE ALLA BIBLIOTECA CIECHI  

IL NOME DI QUESTO FILE.  

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE.  

 

(«Mamma Rai, dopo averlo valorizzato sotto le direzioni intelligenti  

di Pier Emilio Gennarini e Angelo Romanò non ha certo trattato bene  

Cottafavi, proprio quando al culmine della maturità artistica, il  

nostro avrebbe potuto dare altre ottime cose»).    

    

    Cronache    

    «La polemica in corso tra esponenti politici per alcune nomine di  

dirigenti della Rai-Tv fa nascere un grave interrogativo. La  

Radiotelevisione penetra in tutte le case ed è al servizio di tutti:  

e allora perché questo ente pubblico viene affidato al controllo dei  

partiti? (R' Morello-Milano).   

    credo che il governo, designando i nuovi capi della Rai, non  

abbia voluto soltanto ispirarsi ad un concerto politico, ma abbia  



voluto anche scegliere delle persone che per la loro provenienza ed  

esperienza costituissero, in certo modo, un punto ideale di incontro  

tra cultura, politica e funzionalità. Non a caso tutti i dirigenti  

attuali della Rai sono scrittori e giornalisti. Uno scrittore ed un  

giornalista si suppone siano abbastanza indipendenti dal partito cui  

idealmente aderiscono per assumere, se necessario, decisioni che  

corrispondano agli interessi generali anziché ad interessi di natura  

particolare. Con ciò il governo intese conformarsi nel modo migliore  

all'indirizzo tracciato dalla Corte costituzionale nella sentenza che  

riconosceva il carattere pubblico del servizio radiotelevisivo»  

(Italo De Feo, Chi deve controllare la Rai-Tv?, «Epoca», 2 gennaio  

1966).  

    

   «I giovani hanno anche altri interessi, aspirazioni, problemi;  

andrebbero ascoltati, non bisognerebbe limitarsi soltanto ad  

adoperarli in uno sterile antagonismo con gli adulti, la tenzone dei  

pronipoti con i dinosauri non ha più neanche il fievole divertimento  

della trovatina. (...) Il caso più clamoroso è stato probabilmente  

quello di Gian Burrasca, una ricerca non sempre valida ma  

interessante di accostare il musical al romanzo sceneggiato, unendo  

due tipi di programmi ampiamente popolari e sorreggendoli con una  

serie di canzoni  4202  indovinate e orecchiabili, cantate del resto  

da una interprete efficacissima. Se l'esperimento non è riuscito lo  

si deve quasi esclusivamente alla scelta del romanzo che, mentre  

sulla carta prometteva azione e divertimento, proprio per il  

meccanismo delle sue trovate, alla realizzazione si è spezzettato in  



sketch. Tuttavia, è stata una prova interessante e la Tv non dovrebbe  

evitare nel futuro di ripeterla con qualche soggetto più adatto,  

senza temere di sbagliare» (Emilio de' Rossignoli,  

Trecentosessantacinque serate davanti al video, «Settimana Incom», 2  

gennaio 1966).  

    

   «Giulia B', Mantova. Non sono un critico specializzato e mi limito  

a esprimere il mio personale parere. I film come Gli sfasati e Il  

sospetto, presentati dagli esperti della Tv come capolavori, mi hanno  

tremendamente annoiata. E nonostante il giudizio negativo dei critici  

specializzati dei grandi quotidiani, lo show di Caterina Valente mi è  

piaciuto. Anzi mi ha piaciuto per parlare con linguaggio più  

televisivo (vedi "Ancora una volta ho rimasto solo" e preziosità  

varie degli annunciatori). Secondo me, Caterina Valente è l'unica dei  

divi (femminili, maschili e neutri) della Tv in grado di tenere  

magnificamente in piedi uno show di sessanta minuti senza aver  

bisogno dell'intervento dell'insopportabile presentatore, il quale 99  

volte su cento, con le sue battute da tre soldi rallenta lo  

spettacolo e gli conferisce un tono quanto mai pacchiano. Caterina  

Valente ha cantato magnificamente una valanga di canzoni d'ogni  

genere. Non un secondo consumato in chiacchiere, in scenette insipide  

e inutili come accade, purtroppo, nella funerea serie Mezze luci,  

dove si utilizzano pacchianerie come l'orchestra Arabida e si  

inutilizzano comici d'alta classe come Pietro De Vico.   

   G'M', Milano. Creda: la più severa critica che si può fare al  

Telegiornale non è per quello che dice ma per quello che non dice.   



   Antonio S', Roma. Anche lei vorrebbe che la Tv diventasse "più  

educativa". Io mio accontenterei che diventasse meno diseducativa. E  

poi ragioni: la Tv si rivolge alle grandi masse: se dovesse badare  

soprattutto all'alto compito educativo, al miglioramento del gusto e  

del costume farebbe come il farmacista che confezionasse cioccolatini  

purgativi con la cioccolata all'interno e la materia purgativa  

all'esterno. Invece la Rai saggiamente confeziona i suoi cioccolatini  

con la cioccolata all'esterno e la purga all'interno. La purga, è  

ovvio, si chiama: propaganda politica» (da Teleposta di Guareschi,  

«Oggi», 24 febbraio 1966).   

    

   Top Ten 1966   

   1. Xvi Festival di Sanremo (serata finale, 29 gennaio) (21,3  

milioni di spettatori)   

   2. Scala Reale (media 18,8)   

   3. Io Gigliola (media 16,6)   

   4. Il conte di Montecristo (media 16,1)   

   5. Studio Uno (media 16,0)   

   4203   6. David Copperfield (media 15,5)   

   7. La trottola (media 15,3)   

   8. Un'ora insieme con Caterina Valente (27 maggio) (15,2)   

   9. Incontro di calcio Italia-Corea del Nord (19 luglio) (15,0)   

   10. Johnny sera (media 14,4)   

    

    Scaffale   

   Francesco Alberoni, Società, cultura e comunicazioni di massa, La  



Scuola, Brescia, 1966.   

   E' Carpenter, M' Mcluhan, La comunicazione di massa, La Nuova   

  Italia, Firenze, 1966.   

   S' Gonnelli, Cinema, teatro, televisione, Armando, Roma, 1966.  

   Franco Rositi (a cura di), Catalogo analitico e metodico degli  

articoli in lingua italiana riguardanti la Radio-televisione e i  

problemi della cultura di massa (1952-1963), Istituto A' Gemelli,  

Milano.   

   Michel Tardy, Per una didattica dell'immagine, Sei, Torino, 1966.  

  

   4204   

 

 1967   

 

 Nel luglio del 1967 Pier Emilio Gennarini diventa condirettore  

centrale, Pio De Berti passa a dirigere la prosa, la musica «seria» e  

gli sceneggiati televisivi, mentre a Giovanni Salvi restano rivista,  

varietà e filmati. Intanto il Consiglio dei Ministri istituisce una  

commissione paritetica Fieg-Rai «per la ricerca e il raggiungimento  

d'intese sui problemi della pubblicità».   

    

    Il cartellone   

  Prossimamente   

   Dall'1 gennaio, su espressa richiesta del presidente prof'  

Quaroni, si realizza una rubrica promozionale dei programmi di 10',  

in onda tutto l'anno, la domenica sera su entrambi i canali. La  



rubrica propone alcune trasmissioni commentate da una presentatrice  

(fra le tante: Aba Cercato, Gabriella Farinon, Paola Perissi, Simona  

Gusberti, Maria Rosaria Omaggio, Roberta Paladini, Beatrice Cori).  

Attori, registi, personaggi vari vengono poi intervistati in studio.  

Questa formula rimane invariata fino al 28 luglio 1984, quando viene  

preferita una formula più «secca» con soli inserti filmati e voce  

fuori campo. Dal settembre 1987 diventa Vedrai.   

    

  Giovani   

   Appuntamento a Firenze, girato da Vincenzo Gemma, apre una nuova  

rubrica dedicata ai giovani e trasmessa dal Secondo Programma dal 5  

gennaio. Tre storie, un numero musicale e uno speciale legato  

all'attualità sono gli ingredienti per affrontare i problemi della  

nuova generazione con lo spirito, i modi, i volti, la voce e le  

canzoni dei giovani, senza intermediari e senza introduzioni. La  

trasmissione è a cura di Gian Paolo Cresci con il quale collaborano  

in redazione Nino Criscenti, Vittorio Panchetti, Gian Piero Raveggi e  

Roberta Cadringher.   

    

  Vita di Cavour   

   Continua la serie delle grandi biografie televisive. Dal 5 marzo è  

la volta di Camillo Benso, conte di Cavour. Come le altre «vite» è  

pensato, scritto e compilato da Giorgio Prosperi con rigorosa  

attenzione alle fonti storiche. E' diretto da Piero Schivazappa e  

interpretato  4205  da Renzo Palmer, Evi Maltagliati e Maria Grazia  

Marescalchi. «L'interessante Vita di Cavour di Giorgio Prosperi fa  



ancora un passo in là. I dialoghi hanno per fondamento non soltanto  

lettere e documenti, ma anche appunti e discorsi. "Nulla è lasciato  

alla libera immaginazione", avverte l'ufficio-stampa Tv. Insomma,  

siamo arrivati agli atti parlamentari: battute di dialogo sono  

confezionate togliendo frasi addirittura dai verbali delle sedute del  

Parlamento Cisalpino. I risultati sono buoni, e certo migliori, come  

più autentici, di quelli che potrebbe dare una vita romanzata più o  

meno arbitraria o letteraria, o convenzionale, o oleografica, anche  

perché il sistema è applicato con abilità e intelligenza, sì da  

risultarne un racconto filato, con scene fuse e vivaci, le quali  

hanno le apparenze della spontaneità e della naturalezza» (Achille  

Campanile, Arriveremo a recitare il bollettino dei protesti,  

«Europeo», 16 marzo 1967).  

    

  Vita di Lincoln   

   «Cronaca di un delitto politico» è il sottotitolo che fornisce la  

chiave di lettura della ricostruzione televisiva dell'uccisione di  

Abraham Lincoln (Antonio Crast). Renzo Rosso e Paolo Levi, autori  

della sceneggiatura, e il regista Daniele D'Anza vogliono portare  

alla luce gli aspetti più attuali dell'omicidio in un gioco di  

continue e dichiarate sovrapposizioni e analogie con la morte di John  

Kennedy: un esplicito accenno ai fatti di Dallas, da parte del  

narratore Massimo Girotti, e l'uccisione di Booth che rimanda  

allusivamente a quella di Oswald. Viene trasmesso in quattro puntate  

dal 14 maggio.  

    



  Di fronte alla legge   

   Il 28 maggio inizia una nuova trasmissione di Diego Fabbri e Vico  

Faggi, regia di Gianfranco Bettetini, che rientra nella categoria dei  

programmi che manifestano l'intenzione di trattare problemi sociali e  

giuridici di forte attualità con fini e intenti didattici. Di fronte  

alla legge «rinuncia alla funzione del conduttore (...) e la stessa  

viene affidata ad un personaggio, come nel caso di Il trapianto di  

Bettetini dove Tino Carraro sottolinea, attraverso dei lunghi  

monologhi interiori recitati in macchina, la gravità dei problemi a  

cui la vicenda narrata allude. (...) Spesso accade di assistere a  

interventi e soluzioni che paiono ispirarsi a concezioni di teatro di  

stampo diderot-brechtiano. (...) La costruzione retorica più seguita  

non è quella del racconto ma quella del processo, del dibattimento  

giudiziario in cui le rievocazioni, le versioni anche contrastanti  

dei fatti, le negazioni, le ipotesi prendono forma e sono messe in  

scena secondo un ordine che non è quello dello svolgersi dei fatti ma  

della loro evocazione» (Giorgio Simonelli, «Sipario», Vqpt/Eri,  

Torino, 1989).  

    

  Triangolo rosso   

   Fini educativi e piano spettacolare si fondono in questa nuova  

serie di episodi drammatici tratti dalla realtà degli incidenti  

stradali. Il protagonista non è un superdetective, ma un comune  

ufficiale della  4206  polizia stradale, il tenente Bianchi (Jacques  

Sernas); insieme ai due brigadieri Poggi (Riccardo Garrone) e Salerno  

(Elio Pandolfi), cerca di ricostruire la dinamica e le responsabilità  



di tanti «gialli» automobilistici. Dal 21 luglio sul Secondo, i sei  

episodi diretti da Piero Nelli e Mario Maffei vogliono offrire un  

insegnamento  

   utile agli automobilisti ma anche suspense e spettacolo agli  

amanti delle indagini poliziesche.  

    

  Partitissima   

   Il modello del consueto spettacolo abbinato alla Lotteria di  

Capodanno è, in questa edizione, la partita di calcio. Sei  

capisquadra - Dalida, Ornella Vanoni, Rita Pavone, Claudio Villa,  

Bobby Solo e Domenico Modugno - dispongono di una rosa di dieci  

comprimari fra i quali scegliere due cantanti per ciascuno dei  

quindici incontri da disputare; come in un vero campionato di calcio,  

l'allenatore stabilisce la formazione secondo la disponibilità e la  

forma dei singoli giocatori. Anche il metodo per stabilire la  

classifica è calcistico: due punti per la vittoria, uno in caso di  

pareggio e zero per la sconfitta. Il presentatore-arbitro è Alberto  

Lupo, coadiuvato da due comici-guardalinee, Franco Franchi e Ciccio  

Ingrassia. Il 23 settembre, serata inaugurale, l'incontro è tra la  

Vanoni e Dalida, che la sera dell'Epifania risulterà la vincitrice di  

Partitissima.  

    

  La fiera delle vanità   

   Dal «romanzo senza eroe» di William Thackeray, Anton Giulio 

Majano  

realizza uno sceneggiato-fiume in sette episodi, molto rispettoso  



della parola scritta. Tra i numerosi personaggi (Becky Sharp è una  

maliziosa Adriana Asti, la timida e illusa Emmy Sedley è Ilaria  

Occhini, mentre Gabriele Antonini è George  

   Osborne, Andrea Checchi è l'impacciato John Sedley e Nando 

Gazzolo  

Dobbin) la vera protagonista delle immagini televisive così come del  

libro è la vanità; ma nella sua messinscena, così stranamente  

ossessionata dalla ricostruzione scenografica, ogni tanto Majano  

rinuncia alle graffiate ironiche di Thackeray. La prima puntata viene  

trasmessa il 12 novembre sul Nazionale.  

    

  Tutto Totò   

   E' un film a puntate, un'antologia dell'umorismo, prodotto  

esclusivamente per la televisione. Diretto da Daniele D'Anza, si  

articola in sei episodi che propongono, rielaborati, i cavalli di  

battaglia di Totò. Dal direttore d'orchestra al parrucchiere  

apprendista, dal Don Giovanni trasformato in manichino al viaggiatore  

del vagone letto, l'attore napoletano ripercorre la propria fortunata  

carriera con le macchiette più famose, interpretando anche tre  

canovacci inediti: Totò yé-yé, compositore di canzoni beat,  

Totò-ciak, eroe di film western e d'avventura, e infine Totò a  

Napoli, cicerone abusivo nelle visite guidate della città. Poco dopo  

aver terminato la lavorazione del film, Totò muore e il regista  

D'Anza sottolinea che «non è un programma  4207  da seguire come una  

commemorazione, ma una testimonianza dal vivo, cronaca di un  

sentimento, punto d'incontro tra quell'estremo desiderio dell'attore  



verso il suo pubblico e il desiderio di quest'ultimo di richiamare  

alla ribalta l'attore». La prima puntata va in onda il 4 maggio sul  

Nazionale.  

    

  Caravaggio   

   «Genio e sregolatezza» dell'artista secentesco nell'originale  

televisivo di Andrea Barbato e Ivo Perilli, diretto da Silverio  

Blasi, in onda dal 15 ottobre sul Nazionale. Michelangelo Merisi è  

interpretato da un tempestoso e convincente Gian Maria Volonté che il  

regista definisce il più «caravaggesco» degli interpreti proprio a  

causa del carattere polemico e anticonformista. Nel cast ci sono  

anche Carla Gravina, Renzo Palmer, Manlio Guardabassi, Glauco  

Onorato, Carlo Hintermann, Roldano Lupi e Franco Graziosi.  

    

  Tuttilibri   

   Le venti serie di Tuttilibri possono essere così ripartite: dal 16  

ottobre 1967 al 26 novembre 1973, a cura di Giulio Nascimbeni e  

trasmesso sul Primo Canale il lunedì dalle 18,45; ancora a cura di  

Nascimbeni, ma in onda alle 12,55 fino al 23 giugno 1975; stessa  

collocazione di palinsesto, ma conduzione di Guglielmo Zucconi dal 29  

settembre 1975 al 28 giugno 1976; dal 10 ottobre 1976 al 26 giugno  

1978, a cura di Raffaele Crovi; dal 2 ottobre 1978 al 25 giugno 1979,  

a cura di Davide Lajolo, con la collaborazione di Giuseppe Bonura e  

Nascimbeni; dal 15 ottobre 1979 al 22 giugno 1981 ancora condotto da  

Zucconi; poi, ancora cinque serie, dal 23 novembre 1981 al 19 giugno  

1986, a cura di Giulio Nascimbeni, dal 29 settembre 1983 passa al  



giovedì, alle 18,00; infine, ultima annata, dal 9 ottobre 1986 all'11  

giugno 1987, sempre il giovedì, ma alle 17,40, con la conduzione di  

Aldo Grasso.   

   E' interessante ricostruire la linea editoriale di Raffaele Crovi,  

che con Giulio Nascimbeni è stato indubbiamente il più costante e  

coerente degli informatori editoriali video, così come emerge da  

questa intervista di Pier Giorgio Martellini.  

    

   «Martellini: Il sottotitolo di Tuttilibri, "settimanale di  

informazione libraria", sembra indicare una certa umiltà di approccio  

ai fatti della cultura, la volontà precisa di aprirsi alle necessità  

di un pubblico ampio e eterogeneo...   

   Crovi: Io vorrei definire la rubrica come un piccolo "Telegiornale  

del libro", nel senso ch'essa vuol offrire l'informazione più vasta  

ed articolata possibile su tutto quanto d'importante si viene  

pubblicando in Italia. Bisogna tener conto di chi ci  

  ascolta: in genere nuclei famigliari di zone extraurbane, fino alla  

provincia più remota, per i quali Tuttilibri costituisce spesso  

l'unico canale di informazione libraria. La gente oggi è certamente  

più consapevole del ruolo che gioca la cultura nella formazione  

dell'individuo e  4208  nella sua possibilità di inserimento nella  

vita sociale: ma spesso mancano gli strumenti, le opportunità. E'  

questo il fine che ci proponiamo, sollecitare interessi, combattere  

l'emarginazione.   

   Martellini: Tutto questo comporta anzitutto problemi di scelta,  

nella ridda di titoli che si pubblicano in Italia, e poi di  



linguaggio. Come li risolvete?   

   Crovi: (...) L'editoria italiana indubbiamente negli ultimi anni  

si è mossa in questa direzione, ha capito e stimolato la funzione  

formativa del libro: di questa realtà editoriale noi intendiamo  

essere umilmente una "vetrina", offrendo il massimo di documentazione  

ragionata e articolata. Quanto al linguaggio, la regola è la  

semplicità discorsiva, la chiarezza» («Radiocorriere», n' 46, 1977).   

 

    

    Il programma dell'anno   

  I promessi sposi   

   Sceneggiatura di Riccardo Bacchelli e Sandro Bolchi, con Paola  

Pitagora, Nino Castelnuovo, Tino Carraro, Lilla Brignone, Franco  

Parenti, Massimo Girotti, Lea Massari, Salvo Randone, Luigi  

Vannucchi, Renzo Ricci, musiche di Fiorenzo Carpi, scene di Bruno  

Salerno, costumi di Emma Calderini; collaboratore alla regia  

Francesco Dama, consulenza storica di Claudio C' Secchi, direttore  

del Centro Nazionale di Studi Manzoniani, consulenza e 

collaborazione  

all'organizzazione di Remigio Paone; regia di Sandro Bolchi. In onda  

domenica 1 gennaio 1967, 8 puntate.  

    

   I promessi sposi di Sandro Bolchi segnano il crepuscolo di  

un'epoca della televisione italiana, un'epoca di forte vocazione  

pedagogica: «muore» lo sceneggiato inteso come riduzione o traduzione  

di pagine di varia letteratura, con prevalenza di interni, cauti  



movimenti di macchina, surplace narrativa, ritmo rallentato. «L'opera  

del Manzoni, interamente realizzata in elettronica negli studi della  

Rai di Milano, rappresenta il punto massimo della "cultura" dello  

studio televisivo. Essa infatti fa i conti con il Romanzo Italiano  

per eccellenza, dimostrando, con il suo grande successo di audience e  

con il suo rigore letterario, la maturità tecnologico/produttiva del  

servizio pubblico. La Rai assume così la definitiva consapevolezza  

della sua centralità nell'universo spettacolare nazionale e questo la  

spinge verso una doppia operazione: da un lato, svolgere una funzione  

di lead  

  -er produttivo nei confronti degli altri Enti pubblici  

continentali, dall'altro attivare un rapporto con la grande macchina  

spettacolare del cinema italiano» (si veda Pinto F', Barlozzetti G',  

Salizzato C', «La televisione presenta... il cinema», in Aa' Vv', La  

televisione presenta, Venezia, Marsilio, 1988). O, per dirla con  

Angelo Romanò: «Con I promessi sposi di Sandro Bolchi era stato  

probabilmente raggiunto il punto limite a cui poteva arrivare una  

televisione  4209  fatta nel chiuso degli studi di casa e in  

magnetico. La svolta ulteriore poteva venire solo dal cinema».   

   La gigantesca impresa è anche il punto d'arrivo della fase  

«politica» dell'Ente, che si identifica nella gestione di Sergio  

Pugliese, e in una concezione della televisione come strumento  

insostituibile, capace di interpretare, utilizzare e valorizzare in  

un progetto di cultura e spettacolo tutte le risorse che la società  

può offrire. Quasi a puntualizzare tutta questa serie di circostanze  

concomitanti, il teleromanzo nasce con il corredo di un ampio battage  



pubblicitario. Le fasi della lavorazione, che per la prima volta usa  

direttamente anche gli esterni, la scelta degli attori (in  

particolare il volto da dare a Lucia), la ricostruzione della Milano  

secentesca, sono seguiti passo passo dai mass media, in special modo  

dai rotocalchi. Preceduto da tre anni di preparazione, disteso  

narrativamente in otto puntate, il «racconto per immagini», come lo  

definisce Bolchi, sintetizzato in altrettanti capitoli unitari e in  

sé conclusi, si polarizza attorno alla necessità di una  

interpretazione fedele e scrupolosa. Analogamente si cercano nella  

competenza specifica i canoni della salvaguardia critica e, fra gli  

altri, la presenza di Riccardo Bacchelli dà il segno  

dell'autorevolezza. Per quanto riguarda la trama, «ho proceduto in  

ordine, dalla prima pagina all'ultima, previa una divisione degli  

episodi», spiegava Riccardo Bacchelli in una intervista,  

sottolineando la qualità «teatrale» della narrazione manzoniana,  

«perché ogni episodio si è mostrato di per sé nativamente tagliato,  

sviluppato e concluso, secondo proporzioni e conclusioni  

perfettamente armoniche». Ognuna delle otto puntate è una sequenza  

autonoma e indipendente, quasi un atto teatrale con una propria  

apertura e chiusura di senso, incentrata su un motivo o su una figura  

dominante: don Abbondio e i bravi, ovvero il tema dell'opposizione,  

nella prima; il consolidamento dell'opposizione con il fallimento del  

matrimonio a sorpresa e la fuga dal paese, nella seconda; la monaca  

di Monza, nella terza; Renzo nei tumulti di Milano, nella quarta;  

l'Innominato, nella quinta; la guerra, nella sesta; la peste, nella  

settima; la promessa compiuta e lo scioglimento, nell'ottava.   



   Ma, in televisione, i personaggi si muovono in una nuova  

intelaiatura romanzesca, secondo i ruoli tipici del feuilleton: la  

vergine pura, il giovane scapestrato ma onesto, il malvagio punito,  

il malvagio pentito... Poiché essi vivono di luce autonoma e i loro  

ruoli sono funzionali ai meccanismi interni dell'intreccio, nasce un  

universo dove tutto si spiega meccanicamente e casualisticamente,  

dove va persa la distorsione delle prospettive che crea nel romanzo  

gli effetti ironici. «L'unica differenza tra i Promessi sposi e un  

romanzo di Ponson du Terrail sta appunto nella presenza e  

nell'intervento costante di Manzoni...» (Folco Portinari, «I promessi  

sposi e la Tv», in Manzoni sullo schermo, Lecco, 1985).   

   E' la grande trasmissione cult dell'Azienda: «Nel 1966 la Rai  

realizzò a Milano I promessi sposi. Ero da pochi mesi direttore di  

quel Centro di produzione, ricordo quindi bene l'aria da grande  

evento  4210  simbolico che circolava intorno a quell'impresa. Grande  

non saprei, ma simbolico lo era. Da un lato inaugurava la vita  

operativa dello Studio 3 appena costruito: allora il più grande  

studio televisivo della Rai, l'espressione, allora, della sua  

vitalità di azienda in espansione, ricca, capace di gestire con  

padronanza in esclusiva le più moderne tecnologie. Dall'altro lato,  

il fatto di portare sulla scena I promessi sposi, un monumento della  

tradizione, non un romanzo, ma il romanzo, il solo libro letto da  

tutti gli italiani in grado di leggere, appariva come il segno di una  

maturità piena, significava che, nei confini del suo territorio, la  

Rai poteva affrontare qualunque sfida» (Angelo Romanò, in  

Televisione: la provvisoria identità italiana, Fondazione   



  Agnelli, Torino, 1985).   

   Si veda: Alfredo Todisco, Il capolavoro del Manzoni introdotto nei  

consumi di massa, «Corriere della Sera", 11 dicembre 1966; Arrigo  

Benedetti, I manzoniani nuovi, «l'Espresso», 22 gennaio 1967; Sergio  

Surchi, Manzoni letto, «Sipario», febbraio 1967; Gian Luigi Rondi, La  

lingua del Manzoni è sacra per Bacchelli, «La Fiera Letteraria», 9  

febbraio 1967; Achille Campanile, «Scendeva dalla soglia»: romanza e  

stecca, «Europeo», 23 febbraio 1967; Gianfranco Bettetini, Aldo  

Grasso, Laura Tettamanzi, Le mille e una volta dei Promessi sposi,  

Eri, Torino, 1990.   

    

    A video spento   

   «Ormai sono tifoso soltanto alla Tv. Soprattutto non si dica che  

sapere prima il risultato guasta tutto. Al contrario: chi sostiene  

questo punto di vista sostiene l'assurdo. Eh, sì: sostiene che l'uomo  

è superiore a Dio. Dio conosce l'avvenire, l'uomo no. Non c'è nulla  

di più divertente di sapere come vanno a finire le cose e, intanto,  

vedere, momento per momento, come si svolgono. E' una sensazione  

esilarante, inebriante, demiurgica. In una parola, ci si sente Dio.  

Qualcuno forse obbietterà che Dio sa in precedenza non soltanto  

quanti goal sono stati segnati, e chi li ha segnati, ma tutte le  

azioni, tutti i tentativi falliti, le parate, i paletti, le traverse,  

gli offsides, tutto. E allora dirò che questo è troppo. Sarebbe  

noiosissimo. Come essere costretti a rileggere, verso per verso, una  

poesia che sappiamo benissimo a memoria fin dall'infanzia: "Me ne  

andavo un mattino a spigolare& quando ho visto una barca in mezzo al  



mare...". No, no: molto meglio così. Mezzo-Dio e mezzo-uomo. E  

assistendo così al match della domenica notte sul secondo canale, ho  

avuto una grande gioia: la conferma di un mio dubbio sull'efficacia  

delle varie tattiche, strategie, eccetera. Mi spiego. Ho sempre  

pensato che quando tra due squadre non c'è un'eccessiva differenza di  

classe, il risultato dipenda almeno per metà dalla fortuna. Ed ecco  

ora la prova alla Tv» (Mario Soldati, Ormai sono tifoso soltanto alla  

Tv, «Il Giorno», 10 novembre 1962).   

    

    4211   Persone   

  Sandro Bolchi   

   Nato a Voghera il 18 gennaio 1924, laureato in Lettere, esordisce  

giovanissimo come attore al teatro «Guf» di Trieste. A ventidue anni  

approda a Bologna dove, pur continuando la sua esperienza di attore,  

inizia anche quella di giornalista e approfondisce quella di regista.  

Nel 1950 fonda insieme con alcuni amici, divenuti poi celebri  

(Lamberto Sechi, Vittorio Vecchi, Luciano Damiani, Giuseppe 

Pardieri,  

Giorgio Vecchietti) uno dei primi teatri stabili d'Italia, la  

Soffitta. Un anno prima si era sposato con una studentessa che faceva  

da comparsa in un suo spettacolo.   

   Il «regista dei mattoni» (come lo chiamano gli amici per il  

carattere serio delle opere che gli vengono solitamente affidate)  

ottenne i primi successi come regista teatrale allestendo   

L'imperatore Jones di O'Neill interpretato da Memo Benassi e L'avaro  

di Molière. La Soffitta però non durò a lungo. Nel 1952 fu chiusa per  



ragioni economiche. Racconta Bolchi: «Fu un grande dolore per me e  

per ribellione mi misi a fare un altro mestiere: quello di venditore  

di lampadine elettriche. Per parecchio tempo battei tutta la  

provincia emiliana vendendo lampadine». Ma dal commercio ritornò 

ben  

presto al teatro, e riprese con la lirica.   

   Nel 1956 ottenne il primo lavoro dalla televisione: La frana dello  

scalo Nord di Ugo Betti. Da allora, per cinque volte ha vinto il  

premio per il miglior regista italiano. La sua produzione è  

vastissima: commedie, opere liriche e, soprattutto, romanzi  

sceneggiati: Il mulino del Po dal romanzo di Riccardo Bacchelli,  

Demetrio Pianelli dal romanzo di Emilio De Marchi,  I Miserabili dal  

romanzo di Victor Hugo, I promessi sposi (1967) dal romanzo di  

Alessandro Manzoni, Le mie prigioni dal romanzo di Silvio Pellico, I  

fratelli Karamazov dal romanzo di Dostoevskij, Il cappello del prete  

dal romanzo di Emilio De Marchi, Puccini, Anna Karenina dal 

romanzo  

di Tolstoj, Camilla (1976), Disonora il padre (1978) dal romanzo di  

Enzo Biagi Melodramma, Solo.   

   Il lavoro che Bolchi considera più importante è Il mulino del Po  

(1963) da lui sceneggiato insieme con l'autore: «Nella realizzazione  

del romanzo dl Bacchelli ho incontrato parecchie difficoltà. Non  

potevo certamente mettermi in concorrenza con il cinema. Prendiamo 

ad  

esempio la scena dell'alluvione. Avrei potuto risolvere l'episodio  

con un impiego grandioso di mezzi. Ma cosa ne avrei ottenuto? Una  



messinscena colossale che avrebbe fatto a pugni con la dimensione  

umana dello schermo Tv. Io invece la scena dell'alluvione l'ho girata  

in studio e con qualche inquadratura ben azzeccata di semplici  

dettagli, con un montaggio appropriato, sono riuscito a rendere la  

drammaticità dell'alluvione con dei mezzi adatti al linguaggio  

televisivo. Non ho nessuna intenzione di dedicarmi al cinema. Non ho  

mai avuto questa tentazione. Il cinema mi interessa poco perché già  

con la televisione faccio del cinema. La televisione è un veicolo più  

moderno e più attuale del cinema». Sandro Bolchi rimane l'autore più  

rappresentativo di una stagione televisiva che manifestava un  

desiderio di affrancamento dal cinema e dal teatro, cercando il  

conforto di letture più «impegnative», nel confronti delle quali  

sapeva però esprimere solo una fedeltà umile e ossequiosa. Tuttavia i  

suoi Promessi sposi, se paragonati con quelli di Nocita del 1989,  

appaiono stilisticamente più controllati e meno esposti alle mode del  

consumo.  

    

  Gianni Agus   

   Gianni Agus (Cagliari, 17 agosto 1917) inizia la carriera come  

attore di prosa, passa poi al varietà con Galdieri e lavora con Totò,  

Anna Magnani e Wanda Osiris, e infine approda alla televisione  

accanto a numerosi personaggi di primo piano. Nel 1958 quando vince  

Modugno, presenta il Festival di Sanremo; nel 1967 recita in  

Canzonissima con Peppino De Filippo e poi è a Milano con Villaggio  

nelle vesti  4212  del capufficio di Fracchia. Proprio per questo suo  

lavorare con attori tanto noti, viene a lungo definito per molto «la  



spalla di qualcun altro». Ma si è anche dimostrato personaggio  

eclettico, capace di passare dal teatro «serissimo» con Ruggero  

Ruggeri, al varietà, dal cinema alla televisione. Se si chiede ad  

Agus cosa vuol dire essere una spalla, lui, con il suo accattivante  

sorriso, risponde: «Più o meno, non vuol dire niente. Quando mi  

sentivo chiamare così mi venivano in mente i tagli della carne: la  

spalla, il filetto, la coscia... Mi inquietavo per questo, non perché  

quell'etichetta potesse essere riduttiva. Una scenetta comica è come  

una partita di tennis. Uno è al "servizio" e l'altro deve ribattere,  

sempre, colpo su colpo, altrimenti è finita. E una bella partita la  

giocano due tennisti bravi, due comici sicuri e capaci di inventare  

il tutto dal nulla. L'improvvisazione è fondamentale: questo tipo di  

comicità, in qualche modo discende direttamente dalla commedia  

dell'arte. Si trae lo spunto da un canovaccio e poi si va avanti a  

braccio. Peppino De Filippo, prima di iniziare gli sketch di  

Pappagone, mi prendeva da parte e mi diceva: "Agus, statevi accorto.  

Io farò delle cose". E così ogni volta  

  era un'incognita. Lui tirava la palla e io la rimettevo in gioco:  

un parapiglia pazzesco, era inevitabile che tutto culminasse in una  

risata del pubblico».   

    

    Cronache   

   «Nessuno avrebbe mai immaginato che da Sanremo, dal festival delle  

canzoni, arrivasse una fotografia come questa: uno dei cantanti  

immobile sul marmo dell'obitorio. Luigi Tenco si è ucciso perché una  

sua canzone era stata bocciata: lo hanno portato via e tutti hanno  



ricominciato a cantare, il pubblico ha ricominciato a battere le  

mani, la tragedia è stata dimenticata, al centro di tutto ritornavano  

le rivalità fra i cantanti e la concorrenza fra le ditte venditrici  

di dischi. Perché questo mondo della canzonetta è 

contemporaneamente  

così spregiudicato e così fragile? Perché un povero ragazzo non  

riesce a far fronte a una banale sconfitta, e perché tutti gli altri  

restano così indifferenti di fronte alla sua morte? Luigi Tenco  

   era scapolo, aveva pochi amici, amava le gite in barca sul mare,  

leggeva molto. Il suo autore preferito era Cesare Pavese, il poeta  

della fatica di vivere che morì suicida in un albergo di Torino.  

Anche Luigi Tenco è morto suicida, in un albergo di Sanremo. Aveva  

ventinove anni ed era nato a Cassine (Alessandria) in una famiglia di  

agricoltori. Suo padre morì poco prima che egli nascesse: lo  

trovarono esanime nella stalla, colpito al capo dal calcio di una  

mucca. Luigi seguì poi la famiglia in Liguria, a Recco, arrivò con  

buoni voti alla maturità scientifica e si iscrisse alla facoltà di  

ingegneria dell'università di Genova. Voleva laurearsi in  

elettronica, ma diede soltanto un paio di esami, perché nel frattempo  

aveva scelto un'altra carriera, quella dell'autore di canzoni e di  

cantante. Ottenne un primo successo con la canzone Quando, alla quale  

ne seguirono molte altre: Angelo, Mi sono innamorato di te, Lontano,  

lontano, Ognuno è libero, Ho capito che ti amo, Un giorno dopo  

l'altro. Quest'ultima canzone fu adottata come "sigla musicale" per  

la serie televisiva dedicata al commissario  4213  Maigret. Luigi  

Tenco aveva fatto anche una felice esperienza cinematografica,  



interpretando il film La cuccagna, diretto da Luciano Salce»  

(redazionale, «Epoca», 5 febbraio 1967).  

    

   «Unico caso, credo, nei grandi Paesi liberi, la nostra televisione  

è nello stesso tempo, un monopolio che  

  esige un pagamento annuale dagli abbonati (il canone) e che  

concorre sul mercato pubblicitario. In Francia la televisione è  

unica, cioè di Stato, ma non fa pubblicità. In Inghilterra e negli  

Stati Uniti esiste la televisione privata, ci sono diversi gruppi che  

si fanno concorrenza fra loro, e la pubblicità viene fatta sugli  

schermi, talvolta in forme scandalosamente aggressive  e arbitrarie.  

Le inserzioni che, per nostra fortuna, riempiono tante pagine dei  

nostri giornali più diffusi, non si impongono obbligatoriamente alla  

lettura di nessuno. La pubblicità televisiva, come è fatta in  

America, si introduce perentoriamente in tutte le case interrompendo,  

a un certo punto, lo spettacolo per fare un annuncio. Questo è un  

eccesso da condannare. Ma negli Stati Uniti e in Inghilterra non c'è  

monopolio. La televisione, perciò, non è conformista, vive di forza  

propria ripetendo col nuovo mezzo le fortune, le difficoltà e le  

avventure dell'editoria giornalistica» (Domenico Bartoli, Il  

monopolio televisivo, «Epoca», 6 agosto 1967).   

  

     Top Ten 1967   

   1. Xvii Festival di Sanremo (serata finale, 28 gennaio) (21,3  

milioni di spettatori)   

   2. Partitissima (media 19,9)   



   3. I promessi sposi (media 18,2)   

   4. Sabato sera (media 18,1)   

   5. Il tappabuchi (media 17,5)   

   6. Un disco per l'estate (serata finale, 10 giugno) (16,6)   

   7. Vi Cantagiro (serata finale, 8 luglio) (15,9)   

   8. Incontro di calcio Real   

  Madrid-Internazionale (1 marzo) (15,7)   

   9. Scarpette rosa (21 gennaio) (15,3)   

   10. Venezia: Iii Mostra Internazionale di musica leggera (1  

luglio) (14,8)   

    

    Scaffale   

    Francesco Alberoni, Alberto Comerio, Maria Angela Croce, Renato  

Sigurtà, Ricerca sperimentale su Studio uno e Agamennone, Istituto  

Gemelli, Milano, 1967.   

   Marshal Mcluhan, Gli strumenti del comunicare, Garzanti, Milano,  

1967.   

   Marshall Mcluhan e Quentin Fiore, Il medium è il massaggio,  

Feltrinelli, Milano, 1967.   

   Adriano Magli, Problemi psicologici e sociologici dello spettacolo  

televisivo, Edizioni Internazionali, Roma, 1967.   

   Cesare Mannucci, La società di massa, Edizioni di Comunità, Ivrea  

  --Milano, 1967.  

  

   4214   

 



 1968   

 

 In presenza dei primi sintomi di conflittualità interna, Gianni  

Granzotto commissiona a tre esperti il primo vero tentativo di  

razionalizzazione dell'intero modello televisivo (Gino Martinoli,  

Salvatore Bruno, Giuseppe De Rita, "Rapporto sulla Rai", supplemento  

a «Mondo economico", 5 aprile 1969). Il rapporto, che nelle  

intenzioni di Granzotto doveva osteggiare la presa di potere di  

Bernabei, viene accolto fra molte polemiche: è accusato di «utopismo  

tecnocratico» e di privilegiare soprattutto una nuova strategia del  

rapporto con il pubblico. Le sinistre lo accusano di rafforzare il  

carattere imprenditoriale e «neocapitalistico» dell'azienda. Quello  

che rappresenta l'ultimo tentativo di rendere moderna l'azienda, si  

risolve, paradossalmente con l'aiuto delle sinistre, come  

un'occasione prontamente sfruttata da Bernabei (spalleggiato da  

Fabiano Fabiani) per disegnare un nuovo organigramma e rafforzare le  

posizioni democristiane ai vertici dell'azienda. Salvatore Bruno, il  

«saggio» suggerito da Bernabei, viene poi assunto in Rai. Dal 15  

gennaio, il Nazionale comincia a trasmettere nella fascia meridiana  

compresa tra le 12,30 e le 14,00. Lo scopo è quello di proporre,  

oltre a nuovi programmi culturali, un'ulteriore edizione del  

telegiornale alle 13,30. Redattore capo di questa edizione è Biagio  

Agnes.   

   In concomitanza con le Olimpiadi di Città del Messico inizia la  

Mondovisione a colori.   

    



    Il cartellone   

  I racconti del maresciallo   

   Dal libro omonimo di Mario Soldati (racconti usciti prima sul  

«Giorno» e poi pubblicato da Mondadori, 1967); sceneggiatura di  

Romildo Craveri e Carlo Musso Susa; Turi Ferro nel ruolo del  

maresciallo Arnaudi, regia di Mario Landi. Delle 15 storie che  

Soldati ha raccolto nel libro, 9 sono quelle sceneggiate: i telefilm  

sono però solo 6, in quanto uno, Cuori semplici, è una fusione di due  

racconti (Un cuore semplice e Michela), e un altro, Il mio amico  

Gigi, comprende ben quattro racconti: Il pepe, Lo specchio  

trasparente, Il ricordo, Il mio amico Gigi (12 gennaio) con Aurelio  

Marconi, Renato Baldini; I bei denti del sciur Dino (19 gennaio) con  

Nino Besozzi, Ugo Pagliai; Il sospetto (26 gennaio) con Rocco  

D'Assunta, Sara Ridolfi, Wanda Benedetti; Il berretto di cuoio (9  

febbraio) con Aldo Barberito, Giulio Maculani,  4215  Maria Marchi; I  

Ravanin (16 febbraio) con Mario Siletti, Emy Eco, Antonella Della  

Porta; Cuori semplici (23 febbraio) con Vira Silenti Luciano Marin,  

Tuccio Musumeci.   

   Un maresciallo all'acqua di rose: «Io non sono feroce e non provo  

un particolare piacere quando ho la fortuna di portare a buon fine  

qualche operazione: allora sì, può essere vero: sono all'acqua di  

rose. Ma il nostro piacere sta nelle incertezze e nelle difficoltà, e  

nell'astuzia che usiamo per superarle, nella tecnica, non nei  

risultati» (Mario Soldati). Peccato che queste schegge di provincia  

non le abbia filmate Soldati stesso.   

  



  Il terremoto nel Belice   

   Nella notte tra il 14 e il 15 gennaio un terribile terremoto  

scuote la Sicilia e rade al suolo l'intera Valle del Belice,  

epicentro del cataclisma. Ai primi telecronisti accorsi le immagini  

che si presentano sono agghiaccianti: macerie e rovine ovunque. La  

Rai, fedele testimone dell'accaduto e delle fasi di soccorso, lancia  

un appello televisivo e promuove una sottoscrizione pubblica a favore  

dei terremotati.   

   Quelli della domenica   

   Una rubrica radiofonica, Il sabato del Villaggio, e un contratto  

televisivo come strambo presentatore di Quelli della domenica,  

segnano l'esordio sui mass media di Paolo Villaggio. Con il villano e  

maleducato Dottor Kranz, il comico genovese strapazza il pubblico, ma  

poi si mostra servile sino all'ipocrisia nei panni di Fracchia, un  

modesto impiegato vessato dal crudele capufficio Gianni Agus. Con  

testi di Marchesi, Terzoli e Vaime e la collaborazione di Maurizio  

Costanzo, nel varietà si esibiscono Ric e Gian e Lara Saint Paul,  

Cochi e Renato: il mitico «Derby», il cabaret milanese che li ha  

lanciati, entra finalmente in Tv e, neanche troppo simbolicamente,  

cessa così di esistere. La regia è di Romolo Siena, in onda sul  

Nazionale dal 4 febbraio.   

   Il circolo Pickwick   

   Il celeberrimo romanzo di Charles Dickens non incontra grande  

fortuna sul piccolo schermo: la libera e personale riduzione di Ugo  

Gregoretti e Luciano Codignola desta le ire di gran parte di pubblico  

e critica. E diventa memorabile una stroncatura in forma di piccola  



commedia di Achille Campanile:   

   «La Tv ha trasformato in teppisti i quattro pickwickiani. La scena  

si svolge nell'Empireo. All'aprirsi del sipario anime di scrittori e  

di poeti passeggiano gravemente coi piedi sulle nuvole e la testa fra  

le medesime. Su una nuvoletta appartata, Dickens, il capo fra le  

mani, singhiozza amaramente. Intorno a lui si stringono colleghi,  

costernati con facce di circostanza.   

   Primo Scrittore: Condoglianze! Condoglianze! Abbiamo visto!  

   Secondo Scrittore: Coraggio, amico mio, siate forte. Forse il  

tempo vi darà l'oblio.   

    4216  Terzo Scrittore: Anche voi siete stato toccato dalla  

sventura. Coraggio!   

   Dickens: Eh, sì, coraggio. Si fa presto a dirlo. Ma avete visto  

come mi hanno ridotto? Un imbecille, nient'altro che un imbecille.  

Ecco quello che sarò io, per la maggior parte del pubblico, che non  

conosce il libro, dopo questa riduzione televisiva del mio circolo  

Pickwick. (...)   

   Primo Angioletto: E dire che il regista Gregoretti disponeva di  

ottimi attori, coi quali avrebbe potuto fare una bella edizione  

televisiva del Pickwick, solo che si fosse avvicinato all'opera con  

comprensione, con la doverosa umiltà e con la doverosa fedeltà.  

Invece, ahimè, la presunzione porta a credere di saperne più  

dell'autore e di dover aggiungere qualcosa dove non ce n'è bisogno,  

all'insegna della sguaiataggine» (Achille Campanile, Un circolo  

vizioso di matti scalmanati, «Europeo», 7 marzo 1968).   

   Lo stesso Gregoretti ammette di aver voluto creare uno sceneggiato  



kamikaze che a prezzo di se stesso rompesse con la tradizione del  

teleromanzo di Majano. Delle sei puntate, in onda dal 4 febbraio sul  

Nazionale, sono protagonisti Mario Pisu, Leopoldo Trieste, Guido  

Alberti, Gigi Ballista, Gigi Proietti, Piera Degli Esposti, Zoe  

Incrocci, Wanda Osiris e Dante Maggio.   

   Processi a porte aperte   

   Il 17 marzo debutta la più coinvolgente delle trasmissioni che  

fondono inchiesta, informazione e fiction. Il pubblico, presente in  

studio per tutta la durata delle riprese, è coinvolto quasi in un  

gioco: alla fine della trasmissione deve infatti emettere un verdetto  

di innocenza o colpevolezza che viene poi confrontato con quello  

  emesso dalla giuria del vero processo. Gran parte delle prime  

ricostruzioni sceneggiate sono opera di Carlo Fruttero e Franco  

Lucentini.   

   La vedova allegra   

   La regia di Antonello Falqui trasforma l'operetta di Franz Lehàr  

in una moderna commedia musicale interpretata da un'insolita  

Catherine Spaak che, nei panni della protagonista Anna Glavari,  

recita, balla e canta. Allo scoccare della mezzanotte, l'affascinante  

e sofisticata vedova, nella cornice ricca e suggestiva del «gran  

mondo» d'inizio secolo allestita da Cesarini da Senigallia (con i  

costumi di Coltellacci e le coreografie di Don Lurio), sceglie come  

suo futuro sposo lo squattrinato principe Danilo-Johnny Dorelli. Aldo  

Fabrizi è il re di Marsovia, simpatico e bonaccione, ed è affiancato  

dalla regina Bice Valori. In onda il 23 marzo.   

   La famiglia Benvenuti   



   Il 2 aprile Enrico Maria Salerno, Valeria Valeri, Massimo  

Farinelli e il piccolo Giusva Fioravanti (che diverrà poi tristemente  

famoso perché coinvolto in attentati di matrice fascista),  

raccontano, nella serie  4217  appositamente scritta per la  

televisione da Alfredo Giannetti le vicissitudini di un tipico nucleo  

familiare alle prese con la vita quotidiana. Ideati come la risposta  

tutta italiana ai Perry Mason o ai Dottor Kil-  

  dare, i sei telefilm di Giannetti offrono continue conferme  

dell'accelerata trasformazione del costume nell'Italia di fine anni  

Sessanta. Nel decennio del «boom» degli elettrodomestici e delle  

enciclopedie a dispense, della pubblicità e della protesta dei  

giovani, la famiglia Benvenuti affronta e supera le proprie piccole  

crisi grazie a umorismo e buoni sentimenti. (Si veda anche la sezione  

«Cronache».)  

    

  Incontri del Telegiornale:   

  Marcuse   

   Herbert Marcuse, professore tedesco di filosofia e sociologia,  

tornato in Europa nei giorni delle grandi manifestazioni  

studentesche, viene eletto leader spirituale della rivoluzione e  

assurge agli onori della cronaca. Con decine di interviste,  

radiofoniche e televisise, dibattiti e incontri diventa il filosofo  

più chiacchierato ma più famoso di questi anni. Il primo «Incontro»  

del Telegiornale italiano con Marcuse va in onda il 31 maggio sul  

Secondo.   

  



   Senza rete   

   «Bando al playback» è il motto con cui il regista Enzo Trapani  

sintetizza il suo nuovo varietà in onda sul Nazionale dal 27 giugno.  

Basato sulla formula dello show musicale rigorosamente dal vivo, vede  

l'alternarsi, puntata dopo puntata, di un cantante-protagonista molto  

popolare, di un presentatore (generalmente attore di rivista) di un  

cantante italiano, di uno straniero, e di un solista o di un  

complesso. Su uno sfondo metallico di canne d'organo argentate e  

trombe dorate, i maggiori interpreti di canzonette italiane e  

straniere - Rita Pavone, Gianni Morandi, Mina, Milva e Claudio Villa  

e ancora Rocky Roberts, Antoine, Adamo e Les Piranhas - fanno sentire  

la loro viva voce «volteggiando senza rete come autentici trapezisti  

dell'ugola» (Giuseppe Tabasso, «Radiocorriere», 23-29 giugno 1968).   

   Faccia a faccia   

   Più provocatore che moderatore di questa rubrica giornalista (in  

onda dal 20 settembre sul Nazionale), Aldo Falivena vuole istituire  

un rapporto diretto con il pubblico, proponendo e sollecitando un  

aperto dibattito sul tema della serata, spesso deciso a caldo poche  

ore prima della trasmissione. Il pubblico presente nello studio  

televisivo, scelto come campione delle diverse categorie sociali,  

discute sui più scottanti argomenti d'attualità faccia a faccia con  

Falivena e con il «comitato di saggi» composto da cinque esperti. Il  

programma è diretto da Salvatore Nocita.   

   Cristoforo Colombo   

   Il 22 settembre, sul Nazionale, va in onda in quattro puntate un  

pregevole Cristoforo Colombo diretto da Vittorio Cottafavi,  



sceneggiatura  4218  di Dante Guardamagna e Lucio Mandarà e  

interpretato da Francisco Rabal, Paola Pitagora, Roldano Lupi, Andrea  

Checchi, Paolo Graziosi, Guido Alberti; narratore Luigi Vannucchi.  

Lontano da ogni evocazione celebrativa e stereotipa, Cottafavi  

affronta lo sceneggiato storico con piglio moderno, con puntigliosa  

distanza critica.   

  

  I giorni della storia   

   Le vicende che hanno rappresentato i «nodi» cruciali della storia  

e i personaggi più significativi che con le loro azioni hanno  

contribuito a determinare mutamenti radicali nella società, sono  

argomento delle puntate di questa serie. Partendo da una base  

essenzialmente didascalica e con rigorosi criteri documentaristici,  

le rievocazioni storiche televisive drammatizzano gli eventi. Il  

ciclo, realizzato da una serie di autori, registi e attori di primo  

piano, si avvale della collaborazione di alcuni tra i maggiori  

storici italiani. La prima puntata, in onda sul nazionale il #,o  

ottobre, è L'incoronazione di Carlo Magno, sceneggiata da Tullio  

Pinelli con la consulenza di Gilmo Arnaldi e interpretata da Enzo  

Tarascio, Paolo Graziosi, Antonio Pierfederici e Renato De Carmine.  

Altri «giorni» affrontati: Il caso Dreyfus (17 novembre), Caio Gracco  

(10 dicembre), Oliver Cromwell (4 febbraio 1969), Il processo di  

Verona (8 aprile).   

  

    Il programma dell'anno   

  Odissea   



   Riduzione di Giampiero Bona, Vittorio Bonicelli, Fabio Carpi,  

Luciano Codignola, Dario Prosperi, Renzo Rosso. Scene di Luciano  

Ricceri. Fotografia di Aldo Giordani. Costumi su bozzetti di Dario  

Cecchi. Regia di Franco Rossi. Coproduzione televisione italiana,  

francese, tedesca, realizzata da Dino De Laurentis. Con Bekim Fehmiu,  

Irene Papas, Marina Berti, Renaud Verley, Scilla Gabel, Barbara  

Gregorini, Costantin Nepo, Marcella Valeri, Otto Alberti, Maurizio  

Tocchi, Fausto Tozzi, Stefanella Giovannini, Juliette Mayniel, Mimmo  

Palmara, Enzo Fiermonte.   

   All'inizio di ogni puntata Giuseppe Ungaretti legge in video  

alcuni versi di Omero, di sua traduzione (il Grande Poeta Moderno è  

funzione vicaria di Omero; il telespettatore entra comunque in  

comunicazione con la Poesia...).   

   Da domenica 24 marzo, sette puntate alle 21 sul Nazionale, della  

durata di 53'-#ee' ciascuna.  

    

   «Già dai tempi de Il mulino del Po di Bolchi, si era cominciato ad  

uscire all'aperto. Gli studi non bastavano più. E, anche se ci furono  

tentativi col magnetico, la pellicola cinematografica era certamente   

4219  più maneggevole. Contemporaneamente, suonò l'ora delle  

coproduzioni. Tutte operazioni di vertice, obbligatorie tra l'altro  

perché era impossibile eseguire il doppiaggio sul magnetico.  

L'Odissea da questo punto di vista è un prototipo: fu una produzione  

tutta esterna alla Rai, con budget più alto di quello normalmente  

riservato agli sceneggiati, e una coproduzione pensata per il mercato  

internazionale» («Intervista a Vittorio Bonicelli» in Aa' Vv', La  



televisione presenta..., Marsilio, Venezia, 1988). I sei  

sceneggiatori, partendo dalla traduzione di Rosa Calzecchi Onesti,  

cercano di presentare il poema in modo semplice, talvolta persino  

ingenuo e rozzo, fuggendo da interpretazioni o da forzature  

naturalistiche: il risultato è il «disordine oscuro» di quella che  

Giovanni Perego definisce una lunga rissa con Omero.   

   «Sgombrato dunque il campo da ogni preoccupazione di  

verosimiglianza, si procede tranquillamente a raccontare  

   una favola per bambini, con Polifemo che è una specie di King  

Kong, con Eolo e gli altri venti trasformati in creature obese dalle  

parrucche argen-  

  tee con vari espedienti di questo genere, indulgendo dunque  

francamente alla divagazione nell'irreale» (Giovanni Perego, E'  

finita la rissa fra Omero e la Tv, «Radiocorriere», 24 marzo 1968).   

   Malgrado un chiaro intento spettacolare - e la scelta di De  

Laurentis come produttore in questo senso è significativa - le  

antiche parole di Omero perdono vitalità e vigore ma soprattutto  

potere evocativo: ciò che appare grandioso e leggendario ascoltando i  

versi tradotti e letti da Ungaretti all'inizio di ogni puntata, si  

stempera in immagini senza più mito.   

   «Nausicaa, figlia di re, e le sue ancelle non sono in fondo, che  

delle belle e gentili lavandaie. Lavano e stendono lenzuola. La  

poesia di Omero consisteva nel trasformare delle lavandaie in  

principesse. In queste riduzioni si fa il viaggio a ritroso; la  

poesia dei riduttori consiste nel trasformare delle principesse in  

lavandaie, nel mostrare che quelle principesse non erano che delle  



belle e gentili lavandaie... L'unica zona in cui la riduzione non si  

dà a una smitizzazione neorealistica è la beltà delle donne» (Achille  

Campanile, Anch'io avrei vinto protetto da Minerva, «Europeo», 11  

aprile 1968).   

   Come I promessi sposi, anche questo «sceneggiato» rappresenta un  

esempio di cult aziendale, una produzione che ha segnato una svolta.   

 

   Si veda Edoardo Sanguineti, Viaggio ai confini del mondo,  

«Radiocorriere», 24 marzo 1968.   

    

    A video spento   

   «In una cultura come la nostra, abituata da tempo a frazionare e  

dividere ogni cosa al fine di controllarla, è forse sconcertante  

sentirsi ricordare che, per quanto riguarda le sue conseguenze  

pratiche, il medium è il messaggio. Che in altre parole le  

conseguenze individuali e sociali di ogni medium, cioè di ogni  

estensione di noi stessi,  4220  derivano dalle nuove proporzioni  

introdotte nelle nostre questioni personali da ognuna di tali  

estensioni o da ogni nuova tecnologia. E' vero per esempio che, in  

seguito all'automazione, la nuova organizzazione della società umana  

tende a eliminare posti di lavoro. E questa è la conseguenza  

negativa. In senso positivo però l'automazione stessa crea dei  

"ruoli" e ricostituisce così una profondità di partecipazione nel  

lavoro e nella società umana che la tecnologia meccanica precedente  

aveva distrutto. Molti erano inclini ad affermare che il significato  

o il messaggio della macchina non doveva risiedere nella macchina in  



se stessa ma nell'uso che se ne faceva. Nella misura in cui essa di  

fatto modificava i nostri rapporti con gli altri e con noi stessi,  

non ave-  

  va comunque importanza che produces-  

  se fiocchi d'avena o Cadillac»   

  (Marshall Mcluhan, Gli strumenti del comunicare, Garzanti, Milano,  

1967).   

    «Per tutto il pomeriggio e la sera, Steiner (un mercenario  

assoldato dai Biafrani nella guerra di secessione dalla Nigeria,  

n'd'r') è tormentato da una troupe televisiva che lo scongiura di  

organizzare un attacco per il giorno successivo, visto che hanno  

mancato quello di stamattina e devono partire... Chiedono almeno una  

piccola imboscata per il pubblico del loro paese... Essi sono pronti  

a veder morire, e a filmarli, soldati nigeriani colti nel sonno alla  

prima luce dell'alba, come spettacolo-consumo televisivo» (Goffredo  

Parise, «Biafra,  

  agosto 1968», in Guerre politiche, Garzanti, Milano, 1976).   

    

    Persone   

  Enzo Trapani   

   Maestro dello spettacolo leggero, Enzo Trapani (Roma, 28 agosto  

1922 Roma, 14 novembre 1989) è morto a 67 anni, in maniera tragica:  

sparandosi in bocca. Soffriva di crisi depressive, ma forse la  

depressione più grande gli era procurata dal sentirsi in qualche modo  

tagliato fuori dal nuovo modo di fare televisione. Eppure, se la  

rivista televisiva ha vissuto momenti di innovazione linguistica e di  



sperimentazione, lo deve proprio a Trapani. Come Antonello Falqui  

rappresenta la classicità, il gusto per i grandi movimenti di  

macchina, così Enzo Trapani interpreta il bisogno di tentare strade  

nuove, di sperimentare linguaggi più consoni al mezzo: riviste senza  

il classico conduttore, gusto di provare nuovi apparati tecnologici,  

montaggi arditi e disinvolti. In Rai lavorava dal 1955, prima con  

inchieste filmate e poi con la sua "amata" rivista: Momento magico  

(1960, serie di medaglioni di attori, tra cui Cervi, Stoppa,  

Albertazzi, dove il regista gioca con le telecamere in continuo  

movimento, luci e ombre), Piccolo concerto (1960), Alta Pressione  

(1962), Cabina di regia, Gente che va, gente che viene (1963), Il  

signore delle 21 (con Marcello Marchesi, 1963), Senza rete (1968 e  

1970), Campioni a Campione (1969), Sicilia happening (1970), Angeli e  

cornacchie e La compagnia stabile della canzone con varietà e comica  

finale (1975), Su e giù per le Dolomiti e Rete tre (1976), Il  

Guazzabuglio e Scuola serale per aspiranti italiani (1977), Non stop  

(1978), Te la do io  l'America (1981, con Beppe Grillo), Senza rete,  

Dueditutto (1982), Hello Goggi (1981, su Canale 5), Te lo do io il  

Brasile (1984, sempre con Grillo),  4221  Il tasto matto (1985),  

Prossimamente non stop (1987), Io Jane tu Tarzan (1989). Ha  

conosciuto anche il sapore amaro della sconfitta con due programmi  

cancellati brutalmente dalla programmazione: Strix (con Amanda Lear 

e  

Grace Jones, 1978) e C'era due volte (1980, con Ilona  

Staller-Cicciolina). La grande popolarità la raggiunse nei primi anni  

di Fantastico (da antologia il primo, quello del 1979, con Beppe  



Grillo e Loretta Goggi, testi di Antonio Ricci), il varietà del  

sabato sera legato alla Lotteria Italia. Vi aveva lavorato fino al  

1985, quando si ritirò per l'arrivo di Pippo Baudo che mostra subito  

di avere idee diverse sulla regia e sulla conduzione. Nei suoi  

varietà hanno fatto il loro debutto numerosi artisti: da Heather  

Parisi a Beppe Grillo, dal Trio Marchesini-Lopez-Solenghi a Gaspare e  

Zuzzurro, da Verdone alla Staller. Da alcuni anni diceva di guardare  

distrattamente la televisione: «Gli spettacoli oramai sono tutti  

uguali, sono dei contenitori con un presentatore di richiamo. Non so  

se si tratta di un progresso o di un regresso però a noi ex  

colonnelli della regia le "ospitate" non piacciono».   

    

    Cronache   

   «In casa, a scuola e sul lavoro gli amici lo chiamano Giusva. E'  

Giuseppe Valerio Fioravanti di dieci anni, romano, l'ultimo  

personaggio di successo creato dalla televisione italiana. Il  

pubblico (si calcola più di venti milioni di persone) l'ha visto per  

alcune settimane sul video nei panni di Andrea Benvenuti, il figlio  

minore della "famiglia tipo" capeggiata da Enrico Maria Salerno. Con  

il suo viso lentigginoso, la risatina spontanea e le osservazioni  

argute ma non prive di saggezza, il simpatico ragazzino e stato un  

po' il mattatore della trasmissione. Giusva non è tuttavia un  

principiante: è anzi, si può dire, un attore già affermato, con tanto  

di curriculum. Ha esordito tre anni fa in una serie di caroselli, poi  

ha preso parte a film importanti interpretando il ruolo di figlio di  

attrici famose, come Julie Christie e Diane Cilento. La televisione,  



prima che ne La famiglia Benvenuti, lo aveva già impegnato nel  

romanzo sceneggiato La fiera della vanità. Il successo di Giusva non  

si spiega soltanto con la simpatia che la sua faccia graziosa,  

furbesca e disarmante ispira: è probabile che al pubblico sia anche  

piaciuta la particolare schiettezza del piccolo personaggio, che  

riusciva a trasferire se stesso dalla vita reale alla finzione  

televisiva senza alcuno sforzo apparente e senza guastarsi troppo.  

Giusva si comporta in ogni occasione come un attore nato: sul lavoro  

(dov'è sempre puntuale, silenzioso e serio) tutto gli riesce facile  

per istinto; fuori dal lavoro non si dà arie del divo né si crede un  

fenomeno, a differenza di molti "prodigiosi" bambini, più o meno  

precoci, del nostro tempo» (redazionale, «Epoca», 12 maggio 1968 si  

veda anche la sezione «Il cartellone»).  

    

   La parola «lottizzazione» viene da «lotto» (fr' lot, da un'antica  

voce franca, col significato di «eredità, sorte, parte assegnata») si  

rafforza in un'area semantica di tipo edilizio ed è applicata per la  

prima volta alla Rai - in un'accezione fortemente polemica - da  

Alberto  4222  Ronchey, in una lettera inviata a Ugo La Malfa il 14  

ottobre 1968. Il segretario repubblicano aveva chiesto a Ronchey di  

accettare, da «indipendente» ma su designazione del suo partito, una  

nomina nel Comitato Direttivo e nel Consiglio d'Amministrazione  

dell'azienda. Ronchey rifiuta. A questa prima lettera ne seguono  

altre due, datate rispettivamente 21 ottobre e 14 novembre dello  

stesso anno. E in tutte e tre compare, in questo nuovo significato  

televisivo, la parola «lottizzazione».   



   Nella prima lettera Ronchey ne denuncia l'imminente pericolo;  

nella seconda rafforza la sua analisi; nella terza rifiuta  

definitivamente la proposta. Ecco una selezione delle tre lettere.   

   1. «Caro La Malfa, un'improvvisa spartizione del potere,  

concordata fra democristiani e socialisti senza chiedere altri  

consigli e a quanto pare senza ripensamenti, sta per sconvolgere il  

Telegiornale e i Servizi giornalistici della televisione. (...) Si  

direbbe che i partiti perseguano in questo delicato servizio pubblico  

un puro profitto di potere - così come altrove il mondo della  

pubblicità e degli affari piega le televisioni commerciali a fini di  

puro profitto economico senza riguardo per la qualità  

dell'informazione e per l'opinione pubblica, con grande sperpero di  

risorse tecniche e culturali. Ai lottizzatori della Tv basta che ogni  

redazione abbia un direttore democristiano e un vicedirettore  

socialista. (...)».   

   2. «(...) Esempi: Telegiornale, Servizi collaterali, programmi  

culturali-educativi. Questa lottizzazione non può essere funzionale  

per l'azienda né utile dal punto di vista dell'interesse pubblico; è  

semplicemente meccanica (...) e per assurdo un socialista è nel  

migliore dei casi un "vice" per definizione».   

   3. «Non ho avuto sufficienti garanzie contro la prospettiva che la  

Rai-Tv sia gestita in base a un rigido accordo fra due partiti,  

scavalcando il Comitato Direttivo dell'azienda (...). In tali  

circostanze, non vedo quale apporto potrei dare alla Rai-Tv se fossi  

membro del suo Consiglio d'Amministrazione e del suo Comitato  

Direttivo (...). Ti ringrazio per la fiducia che il tuo partito mi  



aveva dato, designandomi a quegli incarichi in condizione di  

autonomia e come professionista indipendente».  

    

   Top Ten 1968   

   1. Canzonissima #'fh (media 21,2 milioni di spettatori)   

   2. Xviii Festival di Sanremo (serata finale, 3 febbraio) (20,1)   

   3. Il sicario (telefilm, 5 ottobre) (19,6)   

   4. Incontro di calcio Italia-Jugoslavia (17,9)   

   5. Galà per Johnny Dorelli (13 gennaio) (17,5)   

   6. Odissea (media 16,6)   

   7. Qui ci vuole un uomo (media 16,4)   

   8. Delia Scala Story (media 16,2)   

   9. Vengo anch'io (media 16,1)   

   10. Stasera Fernandel (media 15,4)   

   11. Incontro di pugilato Benvenuti-Griffith (media 15,4)   

    

   4223    Scaffale   

   Aa' Vv', Televisione e vita italiana, Eri, Torino, 1968 (saggi di  

Francesco Alberoni, P'P' Luzzatto Fegiz, Franco Ferrarotti, Giorgio  

Braga, Tullio De Mauro, Luigi Volpicelli, Mario Apollonio, Fernaldo  

Di Giammatteo, Roberto Leydi, Ferruccio Antonelli, Ginestra 

Grimaldi,  

Libero Bigiaretti).   

   Aa' Vv', Pubblicità e televisione, Eri, Torino, 1968.   

   Pio Baldelli, Politica culturale e comunicazioni di massa, Nistri  

Lischi, Pisa 1968.   



   Gianfranco Bettetini, Cinema, lingua e scrittura, Bompiani,  

Milano, 1968   

   Guy Debord, La società dello spettacolo, De Donato, Bari, 1968.   

   F' Ferracuti, R' Lazzari, La violenza nei mezzi di comunicazione  

di massa, Rai/Servizio Opinioni, Roma, 1968.   

   D' Goffredo, Psicologia del divismo televisivo, Palombi, Roma,  

1968.   

  

  4224    

 

 1969   

 

 In marzo Gianni Granzotto si dimette per contrasti con Bernabei e  

per protestare contro le pesanti interferenze politiche sull'azienda.  

L'ex presidente della Corte Costituzionale Aldo Sandulli sostituisce  

Quaroni alla presidenza; vicepresidenti sono Umberto delle Fave e  

Italo De Feo, il socialista Luciano Paolicchi diventa amministratore  

delegato. Nel Consiglio di amministrazione entrano i cattolici Pietro  

Prini e Giambattista Cavallaro e il socialista Massimo Fichera. E' un  

anno di grandi lotte sindacali che paralizzano i centri di produzione  

di Roma, Milano, Torino e Napoli con occupazioni, assemblee  

permanenti, nascita di «comitati di base». Poi arriva il famoso  

ordine di servizio del 1969: i «culturali» vengono assegnati a  

Fabiano Fabiani che lascia la direzione del Telegiornale a Willy de  

Luca; gli «spettacoli» ad Angelo Romanò; i «programmi speciali»  

(varietà e musica leggera) a Giovanni Salvi e Sergio Silva; prosa e  



sceneggiati a Pio De Berti; Tv dei ragazzi a Paolo Gonnelli, gli  

«scolastici» a Franco Melandri, i programmi «di categoria» a Enrico  

Manca.    

    

    Il cartellone   

  Un volto, una storia   

   E' una rubrica di attualità coordinata da Gian Paolo Cresci che  

tratteggia in ciascuna puntata i profili di tre personaggi che «hanno  

vissuto o vivono esperienze singolari e significative dalle quali  

posson trasparire, sia pure indirettamente, scottanti problemi umani  

e sociali». Nella prima puntata, in onda l'8 febbraio, protagonisti  

sono l'avvocato Giuseppe Prisco, detto Peppino, sopravvissuto come  

alpino alla campagna di Russia; Rosanna Benzi, la ragazza che vive a  

Genova in un polmone d'acciaio; Renato Stazzorelli, controfigura di  

Walter Chiari.   

    

  Jekyll   

   La sceneggiatura è di Giorgio Albertazzi (scritta con Ghigo De  

Chiara e Paolo Levi), la regia è di Albertazzi e la parte del  

protagonista (anzi dei due protagonisti, Jekyll e Hyde), è  

interpretata ancora da Albertazzi. In onda dal 16 febbraio, ha ben  

poco a che fare con l'opera di Robert L' Stevenson da cui è  

«liberamente tratta». E' un telefilm - viene infatti girato quasi  

interamente con la macchina da presa - della durata di quattro ore e  

mezzo, ripartito in quattro  4225  puntate: la storia è trasportata  

ai giorni nostri e ambientata in un paese dell'Europa occidentale  



tecnologicamente avanzato, il dottor Jekyll è un biologo molecolare  

impegnato in ricerche genetiche e Mister Hyde diventa giovane e  

bello. Nella personale e discutibile visione di Albertazzi, i confini  

tra bene e male non sono poi così netti e Jekyll è lo specchio di un  

uomo civilizzato e per questo vittima di una repressione che  

inevitabilmente sfocia nella violenza.   

    

  Nero Wolfe   

   Dal 21 febbraio arrivano sul Secondo Programma i romanzi di Rex  

Stout, centrati sulle avventure gialle del suo celebre, pingue e  

sedentario investigatore che ama solo la buona cucina e le orchidee.  

Tino Buazzelli interpreta magistralmente il Nero Wolfe critico,  

distaccato, controcorrente che porta alla luce non solo il colpevole  

ma anche i lati più falsi e ipocriti della società. Sebbene alcune  

storie siano state ritoccate e la regista Giuliana Berlinguer abbia  

trasportato tutte le vicende ai giorni nostri, la serie televisiva  

mantiene intatte le intenzioni satiriche e polemiche dell'autore. Il  

personaggio che più si discosta dall'originale è quello di Archie  

Goodwin, impersonato da Paolo Ferrari: nei romanzi egli narra in  

prima persona, mentre sul piccolo schermo tocca alla stesso Buazzelli  

raccontare fatti e antefatti.   

    

  Doppia coppia   

   L'uomo dalle cento voci, o meglio, come lui stesso ama precisare,  

novantasei, è il protagonista del varietà di Amurri e Verde in onda  

il sabato sera dall'8 marzo sul Nazionale. Ma Alighiero Noschese -  



che, per la prima volta, ottiene dalla Rai il permesso di imitare  

uomini politici - non è l'unico divo di Doppia coppia. Con lui Bice  

Valori forma la coppia comica, mentre Sylvie Vartan e Lelio Luttazzi  

rappresentano quella musicale. I ruoli sono intercambiabili, ognuno è  

in grado di recitare e cantare, e il contorno è quello consueto di  

vedette della canzone. La regia è affidata a Eros Macchi.   

    

  Speciale per voi   

   Dal 18 marzo sul Secondo Programma, Renzo Arbore «porge ai 

giovani  

canzoni e problemi». Speciale per voi, a cura di Renzo Arbore e Leone  

Mancini, regia di Carla Ragionieri, è il primo programma che tenta di  

cucire insieme temi eterogenei (teatro, cinema, poesia, letteratura,  

ballo, abbigliamento, linguaggio, curiosità varie) con la musica  

leggera e più in generale con il mondo dei giovani. I quali giovani  

sono presenti in studio, discutono animosamente con gli ospiti  

invitati da Arbore, mostrano anche in video che ci sono inquietudini  

in atto. «Mi pare che le avanguardie giovanili abbiano cercato una  

giustificazione ai fermenti che quasi d'istinto serpeggiavano nella  

massa e siano riuscite a dare alla loro protesta astratta un  

significato più preciso. Vorrei sostenere un paradosso: la cosiddetta  

contestazione è frutto di quel primo movimento rivoluzionario  4226   

nato fra il 1964 e il 1965 con la musica leggera inglese con i  

Beatles» (Renzo Arbore, intervista di Antonio Lubrano, «Oggi», 23  

aprile 1969).   

    



  Atti degli Apostoli   

   Per Roberto Rossellini, che ormai da anni proclama la morte del  

cinema, la televisione sembra offrire maggiori possibilità perché,  

come dice lui stesso, è più libera e più nuova, senza strutture  

rigide, ed è un mezzo più agile di sperimentazione. E' con queste  

premesse e con criteri informativi che il regista di Paisà si accosta  

agli Atti degli Apostoli. Gli attori non sono certamente famosi (San  

Pietro è interpretato ad esempio da un clown francese) e la  

sceneggiatura è il risultato di un complesso lavoro d'equipe operato  

dallo stesso regista insieme a Vittorio Bonicelli, J'D' de La  

Rochefoucault e Luciano Scaffa. «Si tratta di una produzione  

altamente spettacolare entro i limiti consentiti da un certo budget.  

Il lavoro più gravoso è stato quello della preparazione, durata tre  

mesi, mentre per le riprese sono bastate cinque settimane in Tunisia  

e dieci o dodici giorni a Roma. La Tunisia è stata scelta perché  

rassomigliante alla Palestina di duemila anni fa assai più di quanto  

non lo sia la Palestina odierna (che fra l'altro, dice Rossellini, è  

invasa dagli abeti). Rossellini ha girato tutto "dal vero", interni  

compresi, con i necessari adattamenti. In studio non è mai entrato».  

(Giulio Cesare Castello, «Radiocorriere», 6-12 aprile 1969).   

   Il film in cinque puntate viene trasmesso dal 6 aprile. Su  

Rossellini e la Tv. Si veda la sezione «Il programma dell'anno» del  

1974.  

    

  Speciale Tvm   

   Per i soldati delle caserme italiane a partire dal 12 maggio, per  



cinque giorni alla settimana, tra le 14 e le 15 non ci sono  

esercitazioni, parate, manovre e corvée, ma un'ora di televisione per  

seguire Speciale Tvm. E' un'iniziativa voluta dal Ministero della  

Difesa, con lo scopo di completare la preparazione culturale e aprire  

nuovi orizzonti professionali per i giovani chiamati al servizio di  

leva. La trasmissione è realizzata come un rotocalco televisivo e  

viene aperta dal «Buongiorno ragazzi» di Laura Efrikian, moglie del  

soldatino più famoso d'Italia, Gianni Morandi (che, tra l'altro,  

interpreta la sigla finale con Addio Pavia, la canzone del  

congedato). Tre sono i centri di interesse, ognuno diviso in due  

cicli: nozioni di cultura generale articolate in una parte dedicata  

alla storia (Sul cammino dell'Italia   

  unita) e in una alla geografia (Genti e paesi d'Italia); educazione  

civica (Noi e gli altri) e sport (Come e perché) che formano la  

sezione di cultura civica mentre il settore tecnico è rappresentato  

dalla tecnologia (Momenti del progresso) e dal lavoro (Mestieri  

d'oggi). Ogni numero presenta tre servizi legati tra loro dagli  

interventi della Efrikian.   

    

   4227  La fine dell'avventura   

   Tratto dal romanzo di Graham   

  Greene, sceneggiato da Diego Fabbri, con Raoul Grassilli, Tino  

Carraro, Mario Carotenuto, Mila Vannucci, tre puntate dal 22 giugno;  

regia di Gianfranco Bettetini. Sullo sfondo di una Londra colpita  

dalle bombe di Hitler, fra una drammatica, intensa storia d'amore e  

la tormentata e sinistra vita della città, Bettetini racconta uomini  



e vicende come strumenti di una volontà superiore. Nella regia scabra  

ed efficace si riflette la lezione di The end of the affair (1951),  

romanzo intriso di un'intensa problematica religiosa. Gli esterni  

sono girati in Inghilterra.   

    

  I fratelli Karamazov   

   E' la prima volta che Sandro Bolchi firma la regia televisiva di  

un romanzo di Dostoevskij, ma è l'undicesima volta che la Rai si  

cimenta con il grande scrittore. La sceneggiatura è firmata da Diego  

Fabbri, e i pochi esterni del teleromanzo sono stati ricostruiti alla  

periferia di Kac, un centro agricolo della Serbia, un paesaggio  

simile però alla pianura padana; lo stesso Bolchi spiega: «Non è una  

Russia estremamente precisa, la nostra: è una Russia poeticamente  

inventata da un latino. Non escludo che qualche "russofilo" possa  

rimanere deluso poiché in parecchi casi abbiamo volutamente  

sacrificato la fedeltà assoluta a vantaggio della poesia, dei  

sentimenti e del dibattito morale, filosofico e cristiano».   

   Umberto Orsini interpreta l'egoista e freddo Ivan: con le  

soppracciglia rasate, i capelli decolorati e gli occhiali cerca di  

proporre un albino rispondente alla descrizione trovata tra gli  

appunti di Dostoevskij. La parte di primo piano, nella riscrittura di  

Diego Fabbri, la assume però Dimitri impersonato da Corrado Pani,  

mentre nei ruoli dei più «defilati» dei quattro fratelli Karamazov,  

Alioscia (il buono) e Smerdiakov (l'illegittimo), ci sono Carlo  

Simoni e Antonio Salines. Va in onda dal 16 novembre in otto puntate  

più   



  una che in ventitré minuti, sotto forma di dibattito, prevede un  

dialogo fra due personaggi. Impossibile rendere l'inconciliabilità e  

la complessità dei rapporti di odio che i fratelli nutrono verso il  

vecchio padre.   

    

  Il primo uomo sulla Luna   

   «La più grande impresa umana di tutti i tempi, la cui fase più  

delicata e spettacolare ha inizio oggi, sarà seguita minuto per  

minuto dalle telecamere. Il lungo collegamento per la "telecronaca  

del secolo" parte alle ore 19,30 per protrarsi ininterrottamente fino  

alla 21 di domani sera». E' il 20 luglio 1969 e il «Radiocorriere»  

annuncia così la lunga maratona televisiva in occasione dell'impresa  

spaziale dell'Apollo 11. Ogni sede Rai ha giornalisti, ospiti e  

programmi speciali dedicati alla Luna, sempre pronti per i numerosi  

collegamenti con la sede centrale, lo Studio Tre di via Teulada a  

Roma, dove Andrea Barbato, Tito Stagno e Piero Forcella conducono  

l'interminabile diretta, mentre Ruggero Orlando commenta le fasi  

dell'allunaggio direttamente dagli Stati Uniti. Le immagini trasmesse  

dai  4228  centri spaziali di Houston e Cape Kennedy sono così  

emozionanti che tutti i presenti nascondono con fatica la commozione.  

Il momento di maggior tensione si ha comunque quando dallo studio  

centrale Tito Stagno tenta di «rubare» a Ruggero Orlando la cronaca  

dell'allunaggio e anticipa di qualche minuto il primo, storico passo  

di Neil Armstrong sul suolo lunare, facendo andare su tutte le furie  

il corrispondente dagli Usa.   

   «Credo che le ventotto ore spaziali ci abbiano insegnato molte  



cose: spetta a noi farne tesoro. Anche la televisione, sia pure  

giovane d'anni, entra nell'era spaziale. In pochi mesi sotto i nostri  

occhi, la tecnica dell'informazione è stata rivoluzionata e il  

linguaggio televisivo ha subito mutamenti irreversibili» (Andrea  

Barbato, «Radiocorriere», agosto 1969). «Il capolavoro della  

programmazione dell'evento storico si ebbe quando il primo uomo,  

toccando la Luna, disse  

   una qualche frase da libro di testo: "Questo piccolo passo  

inaugura" e non ricordo più bene cosa inaugurasse; certamente  

c'entrava il futuro, l'umanità, il progresso, la scienza, il  

benessere, la moralità. Il tutto spiegato da un militare in carriera.  

Era una frasaccia banale e scolastica, che aveva l'aria di essere  

compilata da un professore di liceo autore di libri di testo  

ampiamente adottati, e che era stata pensata in funzione televisiva;  

giacché come una volta la storia assumeva la policroma grazia delle  

vetrate chiesastiche, oggi si racchiude e minimizza nello schermo  

grigiastro del televisore» (Giorgio Manganelli).  

    

  Az: un fatto come e perché   

   Sabato 27 dicembre, sul Nazionale in seconda serata, un rotocalco  

monotematico che cerca di risolvere problemi attraverso inchieste in  

studio, a cura di Leonardo Valente, Salvatore Biamonte e Luigi  

Locatelli. Il giornalista non è più solo autore o intervistatore ma  

diventa ospite e parte attiva del dibattito che via via si trasforma  

in un dibattimento. In altre parole «Az abbandonò infatti quello  

schema comunicativo ormai classico secondo cui l'inchiesta viene  



svolta da un unico "giornalista-autore" che introduce, commenta e  

conclude il "suo" programma, per ispirarsi piuttosto al modello  

giudiziario dell'inchiesta in cui esiste non solo una vera e propria  

fase istruttoria ma anche un dibattimento, un confronto "in  

presentia" delle parti in causa. Az ripensò in sostanza l'uso del  

mezzo televisivo cercando di sfruttare fino in fondo la sua  

specificità espressiva: il tempo di trasmissione non viene più visto  

come uno spazio all'interno del quale diffondere un programma  

preconfezionato, ma come un'occasione in cui ricostruire  

collegialmente e tempestivamente alcune verità» (Paolo Baldi, Il  

rotocalco elettronico, Vqpt/Eri, Torino, 1988). Alcune celebri  

inchieste di Az: il cancro, il Biafra, la Nigeria, Cassius Clay, gli  

ospedali psichiatrici, i mercanti d'arte, l'antimafia, Padre Pio.  

    

    4229   Il programma dell'anno   

  Sapere   

   A cura di Giovan Battista Zorzoli. Presentato, per i primi anni,  

da Giovan Battista Zorzoli (poi la serie diventa puramente  

cinematografica, senza presentatore, e la curatela passa ai singoli  

responsabili dei temi trattati). Dal 6 febbraio 1967, sei cicli fino  

al 1971, tutti i giorni alle 19,15 (con repliche pomeridiane) sul  

Nazionale.   

   Durata di 30' a puntata.  

    

   E' una lunga serie di trasmissioni, esplicitamente didattiche, che  

si propone di fornire a un pubblico adulto un servizio di istruzione  



scientifica permanente. Va in onda quotidianamente all'ora del  

«rientro a casa». «In sostanza non si tratta di nozioni  

prefabbricate, "calate" così, secondo il criterio del "chi capisce,  

capisce": ma di uno stimolo alla partecipazione critica e collettiva"  

(Giuseppe Bocconetti, La cultura illustrata, «Radiocorriere», 23  

marzo 1971).   

   Ogni giorno un argomento legato a un tema monografico che occupa  

diverse puntate, scandisce i ritmi della trasmissione secondo uno  

schema rigido perfettamente in linea con le finalità pedagogiche dei  

diversi cicli. Alcuni titoli: Pianeta Terra, Energia, Salute, Lotte  

contadine, Uomini nello spazio, Nutrirsi, Scoperta del gioco, Le  

grandi invenzioni, La casa, I robot sono tra noi, Il pianeta  

avvelenato.   

   «Nel gruppo di trasmissioni esaminate sembrano delinearsi  

progressivamente tre diversi tipi di soggetto enunciatore, che  

definiremo come educatore, informatore, enunciatore. Il primo tipo  

emerge in maniera lampante in Sapere, dove l'atteggiamento che  

l'apparato enunciativo manifesta è di stampo dichiaratamente  

didattico. In una prospettiva esplicitamente umanistica e  

antropocentrica il discorso sulla scienza e sulla cultura diventa uno  

strumento di emancipazione, messo a disposizione del più vasto  

pubblico possibile. Il carattere di "servizio alla maggioranza", di  

progressiva acculturazione che non si preoccupa di assecondare i  

gusti e i desideri più immediati del pubblico, ma di fornirgli ciò di  

cui ha bisogno, il fine dichiarato della "istruzione permanente",  

costituiscono il tratto specifico della modalità divulgativa di  



questo ciclo di trasmissioni. Specificità che si traduce in  

un'autonomia rispetto all'informazione pura e semplice: da un lato  

perché non si ricerca l'attualità, lo scoop, l'avvenimento curioso e  

sensazionale, dall'altro perché non ci si ferma ai fatti in se stessi  

(come una "succursale del telegiornale") ma se ne ricercano le  

ragioni, le cause, gli approcci più giusti. Il soggetto enunciatore è  

quindi un apparato omogeneo per formazione, strumenti e intenti:  

quindi, benché il lavoro di divulgazione sia un lavoro di équipe, la  

mediazione rispetto al materiale significante è forte e  

centralizzata» (Chiara Giaccardi, «Scienza e divulgazione scientifica  

in televisione dagli anni #'fj a oggi», in Lo specchio sporco della  

televisione, a cura di G' Bettetini e A' Grasso, Fondazione Giovanni  

Agnelli, Torino, 1988).  

    

    4230   A video spento   

   «Il parlato televisivo, diversamente da quello radiofonico, non è  

monocorde, ma può variare da formulazioni semplici, di tipo  

cinematografico, alle formulazioni più complesse del discorso ex  

cathedra. Scriveva argutamente Gabriele Baldini nel 1963: "La  

televisione ripropone giornalmente ad un vastissimo raggio di clienti  

il problema della lingua... La signora Aldini, per esempio, parla una  

lingua quando recita, mettiamo, la traduzione di un dramma greco (Su  

questa procellosa ardua scogliera...), una affatto diversa quando  

recita una commedia americana (Hello, vecchio mio, lo zio Nich è  

andato a una chiesa episcopale...) e ancora una lingua diversa  

tutt'affatto nuova quando presenta i programmi dell'Approdo (Sostanza  



autentica di poesia, la sua ricerca narrativa affonda in ampie  

ragioni, motivazioni umane, una colorita curiosità ancorata ad un  

gusto attento...). D'altra parte, le commedie dialettali, delle quali  

la Tv fa molto uso, par che colgano non già delle atmosfere diverse e  

contrastanti, ma più soltanto dei tic nervosi...". In effetti, la  

varietà d'usi è estrema. Troviamo esempi di parlato informale  

standard, povero lessicalmente, sintatticamente precario, quale può  

esser bene esemplificato da molti discorsi di   

  Mike Bongiorno» (Tullio De Mauro, «Lingua parlata e Tv», in Aa'  

Vv', Televisione e vita italiana, Eri, Torino, 1968)   

    

    Persone   

  Alighiero Noschese   

   Alighiero Noschese (Napoli, 1932 - Roma, 3 dicembre 1979), dopo  

una breve esperienza giornalistica, comincia ad affermarsi alla radio  

come imitatore e parodista. Poi subito la televisione: Alta fedeltà  

(1967), Doppia coppia (1969 e 1970), Canzonissima Formula due, Ma 

che  

sera? Garinei e Giovannini gli producono due spettacoli per il teatro  

di rivista La voce dei padroni e Scanzonatissimo.   

   Quando si toglie la vita con un colpo di pistola (era ricoverato  

in una clinica romana) stava preparando lo spettacolo  L'inferno può  

attendere.   

   Le sue imitazioni più riuscite restano quelle di Ugo La Malfa,  

Giovanni Leone, Amintore Fanfani, la regina Elisabetta, Moshe 

Dayan,  



Marco Pannella, Khomeini...   

   «Chi era Alighiero Noschese? E' difficile definirlo. Un parodista,  

un mimo, un fantasista? O soltanto un prodigioso imitatore? O, più  

semplicemente e profondamente, un attore? Noschese era tutto. Un  

trasformista, un acrobata della voce, nella selva dei tipi e dei  

personaggi reali, un camaleonte che si mimetizzava non tanto con  

l'ambiente quanto con ogni tronco umano sul quale scegliesse di  

posarsi, sanguisuga fantastica, vampiro dei comportamenti e delle  

mimiche altrui. A forza di mutare a vista, con la naturalezza dei  

fenomeni naturali, Noschese muoveva la pigra fantasia dello  

spettatore-voyeur, lo costringeva alle analogie, ai paragoni. Ecco un  

tipo, si diceva lo spettatore, che ha in gola un magnetofono. Oppure:  

nella sua gola, come in una grotta abitata dall'eco, si incurva  

l'arcobaleno di tutte le voci possibili, gli basta un palpito di  

tonsille, un sussulto della glottide e ne sfila una, quella che gli  

serve.  4231  Oppure: una tale bravura nel riprodurre la voce degli  

altri, di tutti gli altri, non è tanto questione di corde vocali  

quanto di udito. Dunque, è uno che capta la grana nascosta dei suoni  

come un rabdomante avverte la vena d'acqua sotterranea. Non è  

soltanto un mostro dell'apparato vocale ma un miracolo delle trombe  

d'Eustachio... Chi era Alighiero Noschese? Soltanto un artigiano  

della mimesi, un asso del travestitismo, uno che catturava tic e  

gesti dei suoi personaggi vivi con lo stesso scrupolo feroce con cui  

ne rifaceva le voci? L'essenza vibratile e labile del suo  

trasformismo, quel suo essere sul palcoscenico e sul video uno  

nessuno e centomila possono spiegare anche l'indifferenza apparente  



con cui, nella caricatura politica, poteva passare dallo schizzo  

disimpegnato e qualunquistico al vero e proprio appunto satirico, pur  

se tenuto sempre su toni leggeri, frivoli» (Roberto De Monticelli,  

«Corriere della Sera», 4 dicembre 1979).   

   Nel 1985 su Raitre sono andate in onda, dal 21 gennaio, tre  

puntate di commemorazione di Alighiero Noschese dal titolo Uno  

nessuno centomila.  

    

  Il Diminuisci (Gian Paolo Cresci)   

   «L'onorevole Fanfini, per esempio, lo conquistò con la dolcezza,  

stringendogli d'assedio i familiari. A un figlio, che possedeva una  

rivendita d'automobili, lui (cieco come una talpa, ignaro delle leggi  

della guida) ordinò una Maserati. Alla moglie, che teneva salotto,  

una sera, sentito che la signora diceva: "L'altra sera a Mosca mentre  

Amentore parlava, chiacchieravo con Donna Kossighin. Voleva una 

borsa  

italiana di Gucci. L'ho presa. Come gliela mando?" il Diminuisci,  

dall'ombra, dove rosicchiava una tartina, salta su come una molla:  

"Signora, giustappunto domani sono in partenza per la Moscovia. A me  

la borsa. Donna Kossighin l'avrà in giornata". A Mosca il Diminuisci  

non ci doveva andare, non c'era stato mai, non prevedeva d'andarci  

affatto. La signora Fanfini, tutta un trillo, un gorgheggio di  

riconoscenza, gli diede la borsa. E il Giampaolino Diminuisci, con un  

volo notturno Roma-Mosca (furono reperiti i biglietti della  

turboruffianata), s'imbarca, vede Mosca sei-minuti-sei, corre  

all'Ambasciata italica, dice "d'ordine della signora Fanfini; per  



Donna Kossighin", batte i tacchi e riparte, col Mosca-Roma  

susseguente. Insomma, un trionfo. Che carino, che òmo, che elemento,  

che funzionalità. Poi, le cose s'ingrandirono: lui ebbe incarichi  

sempre più doviziosi ed importanti. Su, dopotutto che c'è di male? La  

vita è questa, basta accontentarla.   

   Dall'Oroscopo passò a trasmissioni impegnative. C'era l'andazzo  

dei Giovani? Si buttò sui Giovani. Chitarre, folk-song, Terzo Mondo,  

tutta un'insalata, tenendo d'occhio l'ecuméne,  l'equidistanza,  

l'istanza e l'esigenza". (Enzo Tortora, O tivù dal cuore acceso,  

L'Alfiere editrice, Milano, 1973).   

    

    Cronache   

   Prezzo di un televisore a colori, 25 pollici: da 480'000 lire.  

    

   «Si è detto che la Tv è stata nella storia d'Italia il primo fatto  

culturale unitario dopo la scuola elementare obbligatoria; e in  

realtà ciò parrebbe confermato da un raffronto tra l'espandersi  

dell'utenza in tutte le categorie sociali e per contro la mancata  

crescita e il ristagno delle tirature dei giornali, dei libri, delle  

presenze annuali alle rappresentazioni teatrali, musicali, ecc'.  

Questa caratteristica di  4232  spettacolo di massa acquisita dal  

mezzo televisivo e l'eterogeneità estrema del suo pubblico hanno  

ovviamente comportato - e comportano - una serie di problemi per i  

responsabili dei programmi, primo dei quali il rinvenimento di un  

linguaggio particolare al nuovo mezzo e l'individuazione precisa  

delle caratteristiche dei vari "generi" televisivi. Naturalmente  



questi problemi sono stati avvertiti con maggiore acutezza  

nell'ambito dei programmi culturali, che più degli altri dovevano  

approntare forme e strutture specifiche di comunicazione e definire  

il tipo di rapporto che si intendeva avere col pubblico» (Angelo  

Guglielmi, La Tv ha avviato gli italiani alla lettura critica della  

realtà, «Radiocorriere», 29 dicembre - 4 gennaio 1969).  

   «Occorre ricordare che in quest'arco di tempo si è verificato un  

fatto di fondamentale importanza: dal 1961 al pubblico è stata  

offerta una facoltà di scelta che prima non aveva. Come hanno reagito  

i telespettatori a questa innovazione? Naturalmente con favore, come  

si rileva sia dal rapido adeguamento degli apparecchi riceventi alla  

ricezione del Secondo, a mano a mano che la rete di trasmettitori e  

ripetitori si è estesa (attualmente circa il 90 per cento dei  

teleabbonati riceve anche il Secondo programma), sia anche dall'uso  

che di questa facoltà di scelta viene spesso fatto. In questa nuova  

situazione si poteva paventare che la domanda di evasione e relax  

psichico che tanta parte del pubblico rivolge al video potesse  

portare a scelte tutte orientate verso gli spettacoli leggeri, a  

detrimento di quelli informativi e culturali. In realtà ciò non si è  

verificato in quanto l'offerta di programmi culturalmente più  

impegnati è stata accresciuta ed al contempo si è cercato di rendere  

questi programmi più accettabili al pubblico, aumentandone la  

gradevolezza, e cioè la spettacolarità, adeguandone il linguaggio e  

dando più spazio a tematiche connesse con l'attualità o toccanti i  

più vitali interessi dell'uomo e della società» (Pompeo Abruzzini,  

Almeno 16 milioni di italiani ogni giorno davanti al video,  



«Radiocorriere», 29 dicembre 4 gennaio 1969).  

    

   Top Ten 1969   

    1. Xix Festival di Sanremo (serata finale, 1 febbraio) (22,4)   

   2. Canzonissima #'fi (media 21,2)   

   3. Doppia coppia (media 18,6)   

   4. Bentornata Caterina (media 17,6)   

   5. Stasera (media 17,1)   

   6. Qualcosa di più (divagazioni su Canzonissima) (media 17,0)   

   7. Senza Rete (media 16,7)   

   8. Il Cenerentolo (16,6)   

   9. La freccia nera (media 16,5)   

   10. I fratelli Karamazov (media 15,4)   

    

    4233   Scaffale   

   Aa' Vv', La Rai nella sua tematica di evoluzione a medio termine,  

Censis, Roma, 1969.   

   Aa' Vv', L'industria della cultura, Almanacco Bompiani, Milano,  

1969.   

   Giorgio Braga, La comunicazione sociale, Eri, Torino, 1969.   

   Maria Teresa Figari (a cura di), Indagini sulla comprensione delle  

trasmissioni televisive, Eri, Torino, 1969.   

   Arrigo Levi, Televisione all'italiana, Etas Kompass, Torino, 1969.  

  

   Marino Livolsi (a cura di), Comunicazioni e cultura di massa,  

Hoepli, Milano, 1969.    



   Harry Y' Skornia, Televisione e società in U'S'A', prefazione di  

Franco Ferrarotti, Eri, Torino, 1969.  

  

  4234   

 

 Lo schermo addomesticato   

 

   Cinema e televisione:  

   breve storia di un rapporto difficile  

    

   Il rapporto fra cinema e televisione si dibatte da parecchi anni  

attorno ad alcuni saldi loci communes: «cinema e televisione sono due  

linguaggi diversi», «la televisione fa male al cinema», «il cinema fa  

grande la televisione», «il cinema è morto», «il piccolo schermo  

soffoca il grande», «la televisione deve aiutare il cinema», «la  

pubblicità televisiva è un insulto al cinema». Tuttavia, come si dice  

in questi casi, il cinema e la televisione sono al centro di un  

dibattito assai serrato, rappresentano un'occasione di continua  

riflessione mediologica, e la loro relazione di affari conosce  

persino momenti di tenerezza. Infatti, mentre si discute, si dibatte,  

si promuovono convegni scientifici o semplici tavole rotonde, cinema  

e televisione sembrano divertirsi a cambiare continuamente le carte  

in tavola seguendo un brillante copione. E così ci sarà modo di  

promuovere altri incontri, di proporre altri spunti, di replicare il  

già detto in un gioco perfidamente eterno. Val la pena allora di  

soffermarsi un poco sulla nozione stessa di «cinema» e di  



«televisione» per scoprire se esista o meno un vizio di forma nella  

formulazione di questo rapporto.   

   Uno degli errori che si commette con maggior facilità negli studi  

sui mass media è quello di considerare i media come delle entità  

fisse, dei corpi immutabili o quasi, dei contenitori rigidi (l'idea  

di trovare una forma definitiva ai media è un po' l'ossessione che  

percorre i libri di Mcluhan). La caratteristica principale dei mass  

media consiste invece nella loro attitudine alla trasformazione,  

nella loro natura metamorfica, nella loro capacità di adattamento. I  

media sono degli organismi in continua trasformazione all'interno di  

un sistema sociale organico; questi organismi sono in competizione  

tra loro: vincono, perdono, si esauriscono, rinascono sotto altre  

forme, sotto altre ibridazioni. Il sistema dei media è come un  

sistema biologico che genera mutamenti, strutture gerarchiche, 4235  

forme di organizzazione. E, come succede in altri sistemi,  

l'evoluzione determina sopraffazioni e sconfitte: in ogni epoca c'è  

sempre stato un medium egemone, un medium che ha condizionato la 

vita  

non solo degli altri media ma anche di altre manifestazioni di massa  

(gli sport, ad esempio, non si sono mai sviluppati innocentemente;  

hanno sempre cercato di modellarsi sul medium che in quel particolare  

momento era vincente: il teatro per l'atletica, il giornalismo per il  

ciclismo, la radio per il calcio, la televisione per il bas-  

  ket). Ebbene, il medium che da un po' di anni sta dettando legge,  

come tutti hanno avuto modo di constatare, è la televisione (occhio e  

insieme specchio dell'elettronica); se gli altri media - cinema  



compreso - vogliono sopravvivere, devono scendere a patti con la  

televisione, dotandosi di strutture computerizzate (è il caso della  

stampa), entrando nel nuovo circuito distributivo (etere, cavo,  

cassetta), prendendo a prestito apparecchiature produttive, cercando  

nuove solidarietà (quella solidarietà che lega i media tra di loro in  

una forma interdipendente e fortemente gerarchizzata).   

   In questa lotta per la sopravvivenza, non priva di affascinanti  

sollecitazioni, i media cercano la complicità di apparati teorici,  

diventano vittime o carnefici delle preoccupazioni ideologiche, degli  

interessi linguistici, delle stupefazioni tecnologiche del momento. E'  

curioso notare, prendendo da ora in poi come riferimento la  

situazione italiana, come per molto tempo una cortina di fumo  

ideologico abbia distolto l'attenzione dei critici dalle  

considerazioni sullo sviluppo della televisione e questo proprio nel  

momento in cui la televisione viveva la sua fase più interessante  

(gli italiani scoprivano la televisione e per il suo tramite  

imparavano a conoscere se stessi e l'Italia e la lingua italiana):  

erano anni in cui l'opinione culturale dominante voleva il cinema  

buono e la televisione cattiva, tanto cattiva da essere confinata nei  

fondali della sottocultura. Così come, dopo una stagione calda di  

infatuazione semiotica, è scesa di molto la temperatura  

dell'attenzione linguistica: chi si preoccupa ancora di stabilire le  

differenze mediologiche tra cinema e televisione? Chi si azzarda  

ancora a disegnare le costellazioni di codici che caratterizzano le  

due «pratiche produttive» e i due «universi discorsivi»? Oggi  

l'attenzione maggiore è riservata al mercato che ha reso il cinema  



4236 e la televisione come due semplici comparti dell'industria  

audiovisiva. E nell'attenzione critica è persino subentrato un certo  

cinismo: la prevenzione ideologica si è capovolta in entusiasmo (per  

l'implacabile legge del contrappasso, chi disprezzava la televisione  

oggi recensisce con incredibile reverenza gli spot pubblicitari), la  

pedanteria testuale lascia il posto alle strategie di mercato:  

«cinema» e «televisione» vengono descritti come due supporti  

«convenzionali» desiderosi di trovare nuovi statuti, nuove  

conformazioni al cenno di solleciti «consigli della regia». Insomma è  

come se nel cielo dei mass media fossero nati due nuovi sistemi  

planetari abitati dai replicanti dello star system e gravitanti  

intorno al nuovo astro della pubblicità.   

   Non c'è da stupirsi perciò se il dato che caratterizza con più  

proprietà l'attuale rapporto fra cinema e televisione sia affidato a  

una manciata di cifre: nel corso del 1989 i tre network della Rai  

trasmettono circa 1000 film, i tre della Fininvest circa il doppio. E  

più in dettaglio: Raiuno 350 film, Raidue 400, Raitre 250; Canale5  

450, Retequattro 1100, Italia 1450. Se si aggiungono le altre piccole  

emittenti private, si arriva alla ragguardevole cifra di almeno  

36'500 film proiettati annualmente, pellicola più pellicola meno.  

Ogni giorno le televisioni, nel loro insieme, riservano un terzo  

della loro programmazione al cinema e quasi tutte nella fascia di  

maggior ascolto. Se ne deve dedurre che il cinema è semplicemente il  

più prezioso supporto dell'attività televisiva? Si può  

tranquillamente affermare che il cinema nasce non solo per finire in  

televisione ma anche per esserne il principale sostegno? Senza cinema  



non esisterebbe questa televisione? In che modo il cinema ha  

sfisionomato la televisione?   

    

   Molta letteratura ha da tempo minuziosamente analizzato le  

analogie e le differenze tecnico-linguistiche fra il cinema e la  

televisione per cercare di offrire risposte plausibili alle molte  

domande che nascono da questo matrimonio per forza: «Qui tutto è  

banale come i marciapiedi d'una strada, volgare come un crocicchio.  

Tutto quello che riguarda il matrimonio è noto più del Barabba della  

Passione, tutte le vecchie idee che esso risveglia punteggiano le  

letterature da che mondo è mondo e a suo riguardo non vi è opinione  

utile o progetto 4237 strampalato che non abbiano trovato un autore,  

uno stampatore, un libraio e un lettore».  (1) Al di là, dunque,  

delle imitazioni, dei calchi, dei prestiti, tutti abbastanza  

conosciuti e inevitabili,   

  una sterminata pubblicistica registra due momenti importanti della  

fisiologia di questo connubio: la fase dello scontro e quella della  

normalizzazione, la differenza e l'integrazione, la guerra mai vinta  

 

ATTENZIONE: SI E' RISCONTRATO UN ERRORE  

NON PREVISTO DALLA CONVERSIONE DEL FILE.  

SI PREGA COMUNICARE ALLA BIBLIOTECA CIECHI  

IL NOME DI QUESTO FILE.  

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE.  

 

(5) In questo periodo il cinema perde molta della sua tracotanza,  



diventa un po' piagnone, invoca protezione, alleanze, comprensione.  

La maggior parte degli esercenti, che finora ha trattato il cinema  

come fosse una sorta di ristorazione 4240 di massa, una mensa del  

genere «o mangi questa minestra o...», perde la testa: si lamenta,  

vende i locali alle banche o ai garage, si lancia nell'avventura  

delle luci rosse.   

   La televisione, o meglio la Rai, nel frattempo è diventata un  

ministero, un'istituzione nazionale, un pachiderma opulento: ma quel  

suo essere al centro di ogni famiglia le permette di imporsi da sola,  

come un colpo di stato strisciante. La televisione c'è anche se non  

la si vede, il teleschermo è solo una parte della televisione.  

(Periodo crucialissimo questo per la cinefilia: i nuovi film non  

soddisfano più, i migliori sono dei concettuosi ripensamenti di  

Hollywood, i meravigliosi film americani degli anni Trenta, Quaranta  

e Cinquanta, carichi di struggente nostalgia per quei volti, per  

quelle sceneggiature, per quei movimenti di macchina, non richiedono  

più nessuno sforzo, nessuna complicità per essere visti, finiti come  

sono nei palinsesti delle private; la cinefilia si istituzionalizza,  

i suoi adepti trovano persino adeguata rimunerazione: le  

mega-rassegne di Venezia, le notti di Massenzio, le tante piccole  

«magnifiche ossessioni» pre-televisive).   

   L'ultima stazione del percorso che l'arte compie, secondo alcuni,  

verso l'industria diventa inevitabilmente il bazar più importante  

dell'immaginario di massa.   

   «Quarta fase: è quella attuale della sovrapposizione fra i due  

universi e della confusione tecnica o espressiva. La televisione  



proietta moltissimi film e li considera, spesso, alla stregua di  

programmi normali; nello stesso tempo, molti film sono ricavati o  

derivati da serial televisivi; la cosiddetta "alta definizione"  

consente di girare un film (lo si può ancora definire così?) su  

nastro magnetico e di riversarlo poi sulla pellicola tradizionale;  

una volta, la televisione ricorreva alla pellicola cinematografica  

per gli "esterni" dei suoi sceneggiati, oggi il cinema di  

fantascienza ricorre all'elettronica per l'esecuzione di quasi tutti  

gli effetti... Insomma, ogni distinzione è ormai superata e ogni  

tentativo di classificazione si manifesta come impossibile e,  

soprattutto, inutile. Il televisore mangia di tutto, pellicole,  

nastri e dirette; e anche lo spettatore mangia di tutto un po',  

magari rincorrendo film e programmi diversi sul teleschermo,  

selezionandoli, frantumandoli». Questo periodo di spregiudicato  

assemblaggio «post-moderno», dominato dall'incrocio di diversi  

modelli televisivi ma anche 4241 dal missaggio di diverse modalità  

d'ascolto sotto il segno del telecomando, sembra essere, nella sua  

inquietudine, lo specchio più fedele dell'epoca in cui viviamo. Fino  

a qualche anno fa, rari erano i riferimenti televisivi, i richiami di  

programmi andati in onda, le esperienze video che si potevano  

cogliere nei romanzi, nelle canzoni e soprattutto nel cinema. Adesso  

ogni segno di modernità è necessariamente una citazione di un  

brandello strappato al teleschermo: stereotipi che funzionano in  

Brianza come a Buenos Aires, il neo-divismo televisivo che si impone  

secondo le più raffinate tecniche pubblicitarie e soprattutto grazie  

all'ossessione della ripetizione, la feroce grazia dei videoclip. Ma  



nella storia della televisione italiana, nello scontro fra il  

pubblico e il privato, c'è ancora un coinvolgimento del cinema che ha  

il sapore della vendetta: «In questa battaglia per la conquista del  

prime--  

  time», racconta Carlo Freccero, uno dei principali artefici dei  

palinsesti berlusconiani, «nella primavera #'hb, si sperimentò  

un'altra intuizione teorica che sarebbe servita alla  

contro-programmazione... Per scalfire l'egemonia di Raiuno al lunedì,  

costruita su film di target universale, le Tv private iniziarono ad  

utilizzare i film italiani. I network intuirono la forza dello  

specifico nazional-popolare: nel pieno della via americana,  

praticare, vampirizzare il prodotto cinematografico italiano  

garantiva una audience costante e sicura. La valorizzazione di un  

cinema di produzione nazionale portava con sé l'esigenza di disporre  

di prodotti tipicamente italiani da inserire nel palinsesto».  (6)  

Curiosamente le Tv private, tacciate di filoamericanismo spinto,  

usano il cinema italiano, insieme con Mike Bongiorno, per  

controbilanciare le dosi massive di Dallas. Il cinema italiano degli  

anni Settanta (i film dei comici, gli ultimi scampoli della commedia  

all'italiana) serve al gruppo Fininvest per garantirgli delle radici  

che non ha, per fornirgli una carta d'identità nazionale e per  

dotarlo di connotati immediatamente riconoscibili; per questioni di  

eredità, la televisione non si fa scrupolo di riconoscere al cinema  

tutti i diritti di paternità.   

   Questa condizione perversa con cui la televisione comincia ad  

operare, sia in senso estetico che in quello morale (nessun rispetto  



per le opere d'arte, sia pur cinematografica, l'audience come unico  

valore riconosciuto, l'idea che i soldi e il 4242 successo siano il  

cardine su cui far girare le nuove etiche), investe altri settori  

dell'industria culturale. E il più indifeso sembra essere quello  

culturalmente più solido: l'editoria. Non si erano mai visti tanti  

inutili libri di provenienza televisiva, non si erano mai contati  

tanti non-libri destinati solo a riempire le settimanali hit-parade  

cartacee. Anche i libri, come la televisione, vivono in uno stato di  

«confusione mediatica» (li unisce solo una copertina, la carta  

stampata, quei chioschi di distribuzione che si chiamano librerie):  

televisione da non vedere, libri da non leggere ci tengono ogni  

giorno una premurosa e assillante  

  

  compagnia.  

    

NOTE: 

  (1)  Honoré de Balzac, Fisiologia del matrimonio, Einaudi, Torino,  

p' 20.   

  (5)  Paolo Valmarana, I film in televisione, in Rai, la televisione  

che cambia, cit', pp' 212-222.   

  (6)  Carlo Freccero, Il palinsesto della televisione commerciale,  

in Il Palinsesto. Testo, apparati e generi della televisione, a cura  

di Guido Barlozzetti, Franco Angeli, Milano, 1986, pp' 137-145.   

 

  4242  

     A poco a poco, dunque, la televisione cresce fagocitando il  



cinema: usa sgarbatamente i film, si serve di apparati tecnici  

forgiati dal cinema, tenta di esibire un apparato linguistico  

altrettanto spettacolare ma soprattutto cerca di impadronirsi di  

quell'immaginario di massa nato e allevato dalle molte, straordinarie  

storie che il cinema ha saputo imbastire per la sua ampia platea. Il  

suo specifico sarebbe altrove (esercitare i doni incomparabili del  

guardar lontano e dell'ubiquità), ma, alla fine, irresistibile sembra  

essere la forza esercitata dal racconto, dalle storie, dalle recite.  

Partita con ambizioni pedagogiche (informare, istruire, divertire),  

la televisione si scopre una natura guittesca, capisce di essere il  

più formidabile strumento di intrattenimento a disposizione della  

società.   

   Mentre negli Stati Uniti si tenta di razionalizzare questo nuovo  

volto dell'industria del divertimento (Hollywood riconverte i suoi  

apparati per una produzione tipicamente televisiva - serial e Tv  

movies -, abbandona la produzione media e concentra le sue forze  

cinematografiche su film che, per effetti spettacolari, durata e  

risonanza, possano un giorno entrare in televisione solo come  

eventi), in Italia, la situazione monopolistica di cui gode la Rai  

prolunga quello stato di finta guerra e di finta pace cui sembrano  

credere, con accanita passione, i critici che si occupano della  

questione.   

   Non pressata dal mercato, la Rai decide di percorrere due strade:  

da una parte segue la via dello «sceneggiato filmato» (Odissea, Atti  

degli Apostoli, Leonardo, Pinocchio, Sandokan, Diario di un maestro,  

ecc'). Questa via le permette di stare ancora a cavallo dei due  



media, delle due scritture: lo «sceneggiato  4243 filmato», infatti,  

usa le strutture e i riferimenti linguistici del cinema, ma grazie al  

suo impianto narrativo e seriale viene piuttosto assunto quale erede  

e del telefilm classico e dello sceneggiato italiano e del feuilleton  

per immagini; dall'altra promuove film d'autore (I clowns, La  

strategia del ragno, Quattro notti di un sognatore, Othon, San  

Michele aveva un gallo, Padre padrone, L'albero degli zoccoli, ecc')  

con ben evidenti intenzionalità: perseguire una via di qualità,  

promuovere l'immagine dell'azienda, rafforzare i rapporti con il  

mondo del cinema per scrollarsi di dosso quel certo complesso  

d'inferiorità.   

   Ma improvvisamente scoppia la bomba delle televisioni private. Che  

cosa abbia significato per la società italiana l'avvento delle  

private è largamente noto. Così come cominciano ad essere sotto gli  

occhi di tutti le ripercussioni che le private hanno provocato nella  

programmazione della Rai. Per la prima volta la Rai si è dovuta  

misurare con le leggi della concorrenza, ma di una concorrenza  

selvaggia, anomala, non tutelata da alcun atto legislativo. L'azienda  

si è trovata nella necessità di modificare la sua politica di  

investimenti, indirizzandola con maggiore e talvolta troppo caparbia  

determinazione alla difesa dell'ascolto: ancora una volta l'acquisto  

di film è sembrato il sistema maggiore di difesa. Come ha scritto  

Paolo Valmarana, «esiste un meccanismo perverso, ma abbastanza  

logico, in cui il mediocre livello del cinema funge da volano per il  

mediocre livello televisivo e viceversa. In tal senso le private  

hanno moltiplicato a dismisura il meccanismo e rischiano di renderlo  



irreversibile». Sì, perché i film che si trasmettono non sono un  

distillato dell'impegno artistico, il frutto di   

  una ricerca costata ingegno e fatica: si trasmettono film che già  

nelle loro sedi deputate, le sale cinematografiche, hanno cercato di  

assecondare in   

  ogni modo i gusti più corrivi. Giuseppe Cereda descrive molto  

efficacemente questa situazione:   

   «Sul mercato gli effetti di questa situazione sono poi devastanti:  

  

   a) Il prevalente ricorso al prodotto d'acquisto da parte delle Tv  

private, con relativa rincorsa della Rai, oltre a far temere per la  

sorte dei futuri investimenti produttivi, è causa diretta di un  

costante e geometrico incremento dei prezzi. Saltano  4244 tutti gli  

accordi e l'unità di misura per un film solo discreto si avvicina a  

100 mila dollari. Di fronte a un mercato, che è poca cosa definire  

"drogato", non sembrano esserci più difese: né è realistico, data la  

posta in gioco, immaginare un "cartello" di compratori;   

   b) crescente è il peso dell'importazione sulla bilancia dei  

pagamenti. Nel 1981 risultavano importati 2267 film per 27,5 milioni  

di dollari, e 13'060 programmi per un totale di 85 milioni di  

dollari, nel 1982 l'esborso valutario sale a 110 milioni di dollari  

con un export di soli 10 milioni di dollari, l'80% del quale nella  

sola Europa: un trend più da Paese del Terzo Mondo che da Paese che  

può contare su una delle più prestigiose tradizioni cinematografiche  

del mondo. Con sullo sfondo la trasformazione del Modello televisivo  

italiano in un Modello di puro consumo;   



   c) la rottura del monopolio mette subito a nudo le imprevidenze  

del rapporto cinema-Tv, legato da un lato al solo obiettivo del  

controllo dei costi, dall'altro alla protezione dei meccanismi della  

distribuzione tradizionale. Con la comparsa delle Tv private, viene  

meno l'opportunità di accordi bilaterali Rai-Anica-Agis, tanto più  

che le private sembrano preferire rapporti liberi e su basi  

esclusivamente economiche. Anche le buone intenzioni comprese nello  

scambio di   

  una "lettera d'intenti" (datata 16 giugno 1977), vengono  

rapidamente travolte dai fatti. E la selvaggia liberalizzazione della  

programmazione dei film (oltre 40 mila titoli nel 1982) ha come  

pratica conseguenza il saccheggio incontrollato di intere cineteche;   

 

   d) la Rai paga subito la sua antica "arroganza da monopolio". La  

distribuzione fra tre Reti in concorrenza fra loro delle sue forze  

migliori, le sue rigidità burocratiche e la obbligata obbedienza alle  

esistenti leggi dello Stato (contratti, divieti, autorizzazioni al  

pagamento in valuta, ecc') contribuiscono inoltre a crearle non poche  

difficoltà di mercato, sin quasi oggi ad emarginarla e persino ad  

escluderla».  (9) Del resto, abbiamo già avuto modo di affermare che  

una televisione senza pubblicità sarebbe noiosa quanto un giardino  

zoologico senza sbarre.   

   Nel territorio dei colti, il telecomando è surrealismo, è  

l'incarnazione del post-moderno. Il disordine affannoso delle  4248  

troppe televisioni, private e no, offre materia allo  

spettatore-bricoleur che si trova a dover mettere insieme un tutto  



armonico con materiale di scarto. La scrittura frammentaria che il  

nuovo Tv-film ci propone, è quasi inutile sottolinearlo, non ha nulla  

da spartire con quella aforistica dei grandi maestri viennesi del  

linguaggio: è qualcosa di sinistramente isterico, riduttivo,  

infantile. Non bisognerebbe mai dimenticare queste osservazioni di  

Federico Fellini. «Lo stravolgimento di qualsiasi sintassi articolata  

ha come unico risultato quello di creare una sterminata platea di  

analfabeti pronti a ridere, a esaltarsi, ad applaudire tutto quello  

che è veloce, privo di senso e ripetitivo».   

   b) L'archeologia: atteggiamento desiderante, nostalgico,  

irriducibilmente cinefilo, è stato descritto con molta (troppa)  

partecipazione da Enrico Ghezzi.  (10) «Diverte (se non angoscia) il  

ruolo del cinema, anzi dei film, nei palinsesti e nei palintesti. Il  

più anomalo dei testi, in quanto il più codificato, il più  

pretelevisivo, il più legato a una durata e a una forma precisa è la  

risorsa prima di ogni palinsesto, e spesso l'elemento più gradito. Se  

il gradimento costituisse la specificità, i film e gli avvenimenti  

sportivi sarebbero la Tv, insieme a certe "dirette" e ai  

telegiornali. Non fatto per la Tv, il film funziona come  

l'avvenimento (sportivo, politico, spaziale...) che spesso è invece  

concepito e prodotto in vista della sua trasmissione. Godard parla di  

amore e passione preesistenti nelle "cose riprese" (film,  

competizioni) che rendono appassionanti tali oggetti televisivi  

(anzi, gli unici appassionanti davvero, per lui). Proviamo a credere  

a questo passaggio misterioso e archeologico dal set dove si girò il  

film al set televisivo. Certo è comunque archeologia, il cinema in  



Tv. Dichiarazione di età e insieme incertezza salutare delle età  

reali, dei periodi e delle epoche, delle "dinastie", centrifugate,  

sottratte al controllo/sapere degli esperti; film di tutte le epoche  

visti "tutti insieme", in una compresenza mai storicamente  

verificatasi se non nelle immagini virtuali delle età diverse della  

città presenti secondo Freud nell'immagine urbana architettonica di  

Roma. Passato, già girato già formato, che diventa un'altra forma e  

diventa diretta (proprio oggi che ancora non è definitivamente  

compiuto il passaggio alle film-videoteche), telecronaca (anche se  

nessuno ci parla sopra; ma qualcuno ci  4249 scrive sopra, vedi le  

sovrimpressioni/segnalazioni molto diffuse) di una vita già filmata e  

montata, delle gesta di fantasmi/fantasmi mitici, "intoccabili"  

nell'attimo stesso in cui si sottopongono ai toccamenti erotici del  

telecomando».   

   Archeologia del vedere: la pellicola viene esposta una seconda  

volta, le continue visioni uccidono il valore cultuale del film. La  

nostra civiltà esercita una sottile e spietata forma di controllo:  

tutto viene portato alla luce, ogni zona d'ombra viene esplorata,  

bandito ogni rifugio del silenzio. Proprio nell'Archeologia del  

sapere, Michel Foucault spiega come la loquacità sia il tratto  

distintivo di una cultura esposta totalmente all'indiscrezione,  

fintamente libertaria. Si dice troppo, si vede troppo.   

   c) La casalinghitudine. Pay-Tv, cassette, videoregistrazioni, Alta  

Definizione: attraverso l'innovazione tecnologica, i rapporti tra  

cinema e televisione cercano ancora nuove forme di convivenza. Dal  

1977 al 1983 si assiste negli Stati Uniti a uno sviluppo esponenziale  



delle televisioni a pagamento e nel 1983, appunto, trionfa la prima  

vera grande Pay-Tv   

  che si chiama «Home Box Office» (Hbo). A questo punto inizia la  

lunga marcia che sposta l'interesse dei produttori dal botteghino ai  

salotti che custodiscono un apparecchio televisivo; sempre dalla fine  

degli anni Settanta, lo sfruttamento del prodotto filmico non è più  

regolato dal rapporto tradizionale tra Cinema e Broadcasting  

(televisione via etere) ma da quello tra Cinema e Home Dis-  

  play, il monitor casalingo trasformato ormai in un vero e proprio  

terminale di una più ampia catena telematica. Si disegna così uno  

scenario in cui lo sfruttamento del film ha tre diversi e  

contemporanei sbocchi: la sala cinematografica, il sistema Pay-Tv e  

l'Home Video. E intanto si annuncia l'avvento dell'Alta Definizione:  

la distribuzione di un film in Pay-per--  

  View su scala planetaria (attraverso l'uso di sofisticati  

satelliti) sarà tecnicamente possibile, ma finanziariamente  

appetibile, solo se viene garantita una ricezione qualitativa  

ineccepibile per cui il «pubblico solitario» sia disposto a pagare di  

buon grado.  (11) Insomma, si assiste anche a una sorta di  

privatizzazione della visione: non più la sala pubblica, non più il  

film proposto e segmentato dall'emittente, ma il film «consumato»  

come fosse un libro (questo nuovo mercato è stato aperto in Italia,  

come altrove, dalle cassette  4250 «pirata»; non sempre, ma a volte  

le gaglioffaggini recano qualche vantaggio).   

   La videocassetta («pirata», oppure vidimata dalla Siae, trasmessa  

via amici o via cavo) può ricostruire le condizioni ideali, o quasi,  



di visione di un film in televisione, lontano da ogni negoziazione e  

indipendente dal palinsesto e dagli altri spettatori domestici; la  

videocassetta ci riporta beneficamente verso delle scelte  

individuali.   

 

 

NOTE: 

  (9)  Si veda Omar Calabrese, L'età neobarocca, Laterza, Roma-Bari,  

1987.   

  (10)  Enrico Ghezzi, «Dammene troppa», in Il Palinsesto. Testo,  

apparati e generi della televisione, cit', pp' 69-78.   

  (11)  Si vedano su questo nuovo ménage cinema-televisione i tre  

interessanti articoli apparsi, sotto la firma Videomaticus, su  

«Italia oggi»: Hollywood in salotto, 23 aprile 1987; I cinque volti  

dell'immagine, 24 aprile 1987; Film a casa per 5 dollari, 27 aprile  

1987.   
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   Persone   

  Ettore Bernabei   

   Ettore Bernabei (Firenze, 16 maggio 1921) si laurea in filosofia,  

dirige dal 1956 al 1960 «Il Popolo», organo della Dc, e passa poi, su  

mandato di Amintore Fanfani, alla direzione generale della Rai che  

mantiene fino al 1974. Sceglie infine la direzione dell'Italstat.  

Bernabei ha dominato per 14 anni la Rai come un despota e tuttavia ne  

ha fatto una delle migliori televisioni del mondo; la sua frase più  

citata suona così: «I telespettatori sono 20 milioni di teste di c...  



A noi il compito di educarli».   

   «Non è facile dire cosa ha rappresentato Ettore Bernabei nella  

storia della Rai, cioè del più potente organismo italiano di  

comunicazioni di massa. Per molti aspetti, fu l'esponente più tipico  

di quello che si è convenuto di chiamare il sistema di potere  

democristiano, quel fenomeno, se vogliamo, di corruzione politica di  

un servizio pubblico che dovrebbe essere, per definizione, al di  

sopra delle parti. Per altri aspetti, fu un manager d'indubbie  

qualità, l'uomo che sovrintese alla grande espansione del mezzo  

televisivo, e anche all'accumulazione di quel patrimonio di  

"professionalità", almeno in senso tecnico, che è riuscito a  

sopravvivere, nonostante tutto, alle lotte di potere e a ogni altra  

degenerazione. Fatte le debite proporzioni, viene in mente un Enrico  

Mattei» (Aldo Rizzo, A quei tempi la Rai, «La Stampa», 16 dicembre  

1984).   

   Per far grande la Rai, Bernabei non ha badato a spese; per  

accontentare il potere politico, è stato prodigo di assunzioni e di  

nomine. Le spese per il personale passano dai 10 miliardi del 1960 ai  

70 del 1966, i giornalisti salgono da 130 a 700 con 11 direttori, 27  

vicedirettori e 100 redattori capo. I condirettori generali salgono  

da 5 a 28, i vicedirettori centrali da 2 a 39. Quando lascia la Rai,  

il deficit dell'azienda è intorno ai 16 miliardi.   

   «Lo attacca con durezza una parte della stampa, ma lui se ne  

infischia. Non raccoglie, non risponde, non querela. Non concede  

interviste, non fa vita pubblica. Tutto famiglia e Rai. Una famiglia  

numerosa, da buon cattolico: moglie, otto figli. Con Fanfani  



stabilisce anche vincoli di parentela poiché una sua figliola sposa  

il rampollo del leader democristiano. Con Fanfani e Giuseppe  

Bartolomei consuma intime cenette nella casa di Vigna Clara. Ed è  

attorno a una tavola imbandita che nell'estate del #'gd l'amico  

Amintore gli porta la poco lieta novella: devi lasciare la Rai, la  

riforma sta per passare» (Franco Recanatesi, Da re della Tv a  

burocrate modello, «la Repubblica», 16 dicembre 1984).   

   La riforma doveva appunto rappresentare una svolta democratica  

dell'azienda: dal monopolio della Dc a un  4302 controllo più esteso  

del Parlamento, da Piazza del Gesù al famoso pluralismo: «E' andata  

come è andata. Il pluralismo è diventato a sua volta una coperta  

sotto la quale combattere lotte selvagge, di ciascun partito contro  

tutti gli altri. E' diventata in pratica una parolaccia. Il  

professionismo puro, nel senso più ampio, quasi non  

  esiste più e la stessa professionalità tecnica, che resta  

rilevante, deve fare i conti quotidianamente con le incertezze e gli  

imprevisti della gara per il potere, a tutti i livelli» (Aldo Rizzo).  

  

   La politica di Bernabei è così riassumibile: un autoritarismo  

illuminato che, in quanto tale, conservava tenacemente il controllo  

politico dell'azienda ma lasciava anche spazio ai professionisti veri  

e si preoccupava della crescita culturale e industriale della Rai.   

    

  Leandro Castellani   

   Nato a Fano l'11 dicembre 1935, si è presto segnalato come autore  

di efficaci ricostruzioni storiche, come la serie di  



Teatro-Inchiesta, L'enigma Oppenheimer (1965), Mille e non più mille  

(1979), La bomba prima e dopo (1984), Norimberga, processo al  

processo (1985), Le mille e una Italia (in collaborazione con  

Vittorio Emiliani, 1989).   

   Si è sovente cimentato nella fiction realizzando, tra l'altro,  

L'affare Dreyfus (1968), Il processo Stansky (1968), Le cinque  

giornate di Milano (1970), Orfeo in paradiso (dal romanzo di Luigi  

Santucci, 1971), Il caso Don Minzoni (1973), Quaranta giorni di  

libertà (1974), La gatta (1978), Il sottoscritto Giuseppe Donati  

(1983).   

   Ha realizzato il film Il coraggio di parlare (1987), Don Bosco  

(1988) e il discusso Se non avessi l'amore (la storia del beato Pier  

Giorgio Frassati, 1991).   

   Si è cimentato con troppi generi per lasciare davvero un segno  

efficace; le sue cose migliori restano quelle legate all'inchiesta  

storica televisiva.   

    

    Cronache  

   «In questo senso, è vero che la Tv ha influito sul costume del  

nostro paese come avviene dovunque, vista la potenza di questo  

mass-media. Ma quell'influsso è stato assolutamente negativo non  

foss'altro perché ha accreditato l'immagine falsa di un'Italia con i  

lustrini, che non è mai esistita e mai esisterà. Il discorso per il  

settore della cultura Tv richiede una premessa inevitabile, buona  

anche per il settore informativo. La domanda è questa: "Può una  

televisione, gestita in un regime di monopolio controllato dai  



partiti della maggioranza, essere lo specchio fedele di quel  

pluralismo culturale che caratterizza, per nostra fortuna l'Italia di  

questi anni?". La risposta è decisamente negativa. Al massimo, il  

monopolio potrà rispecchiare le due sottoculture egemoni, quelle che  

più contano nel nostro paese: la sotto-cultura cattolica e la  

sotto-cultura marxista. Esclusa (o, meglio, appena sopportata) quella  

sotto-cultura laica, che è la più sintonizzata con il filone europeo,  

che non crede ai dogmi, che ha il grande pregio di rimettere sempre  

in discussione se stessa. Con ciò non si vuol dire che la cultura  

televisiva sia stata appaltata a mezzadria. Anzi, fatta quella  

premessa di ordine generale, è onesto affermare che i programmi  

culturali della Tv italiana sono forse il prodotto migliore che una  

Tv monopolistica possa produrre: ma è altrettanto certo che quel  

"meglio" è sempre peggio di quello che in  4303 questo campo potrebbe  

offrire una televisione finalmente libera, in quanto sottratta alla  

lottizzazione dei partiti. E non pare onesto dimenticare tutta quella  

favola di programmi culturali cosiddetti "minori", a torto relegati  

negli angolini delle ore di basso ascolto, ma che hanno avuto ed  

hanno tuttora una funzione utilissima di scuola alternativa, in tempi  

in cui la scuola con la maiuscola è ridotta come tutti sappiamo. Ma  

dove più morde il freno monopolistico è nel settore  

dell'informazione» (Alberto Sensini, Il monopolio ha impedito alla Tv  

di entrare nella maggiore età, «Corriere della Sera», 4 gennaio  

    

   «Legata anima e corpo alla concezione dello spettacolo, la nostra  

televisione non è riuscita a inventare niente che non fosse già stato  



inventato, dal teleromanzo al telequiz, dal Musichiere a Specchio  

segreto; non è stata capace di creare niente di suo, di originale.  

Non ha formato quadri propri di grande rilievo e quando li ha formati  

se ne è presto sbarazzata perché li giudicava irrequieti, o li ha  

messi in area di parcheggio. Per salvare la faccia è dovuta andare a  

saccheggiare il mondo del cinema o del teatro e se oggi vanta qualche  

cosa di buono lo deve ai Rossellini, ai De Seta, ai Cottafavi, ai  

Ronconi,ai Rossi, ai Castellani, ai Blasetti, ai De Filippo, ecc'. In  

venti anni di veramente suo, ha prodotto ben poco. Ci dicono, infine,  

che la nostra televisione è utile e importante nel campo dei  

programmi per l'infanzia e per i giovani. Non lo mettiamo in dubbio:  

le statistiche affermano che grazie alla pubblicità e al fatto che le  

madri usano il televisore come una baby-sitter per tenere buono il  

fanciullo, questi impara prestissimo a ripetere i ritornelli che  

accompagnano la presentazione dei detersivi, sa dire prima di mamma  

il nome di un brandy e "accelera", insomma i propri processi di  

apprendimento» (Ivano Cipriani, Vent'anni con il video, «Paese Sera»,  

3 gennaio 1974).   

   Top Ten 1974   

   1. Milleluci (media 23,6 milioni di spettatori)   

   2. Tante scuse (media 23,5)   

   3. Xxiv Festival di Sanremo (serata finale, 9 marzo) (23,2)   

   4. Incontro di calcio Italia-Polonia, 23 giugno (21,3)   

   5. L'acqua cheta (media 20,0)   

   6. Napolammore (24 settembre) (19,8)   

   7. Ho incontrato un'ombra (media 19,7)   



   7. Rischiatutto (Secondo Programma) (media 19,7)   

   8. Il commissario De Vincenzi (media 19,5)   

   8. L'edera (media 19,5)   

   9. Vino, whisky e chewing gum (media 19,2)   

   9. Al cavallino bianco (media 19,2)   

   10. Anna Karenina (media 19,0)   

   10. Philo Vance (media 19,0)   

     4304  Scaffale         

   Rudolf Arnheim, Il pensiero visivo, Einaudi, Torino, 1974 .   

   Pio Baldelli, Comunicazioni di massa, Feltrinelli, Milano, 1974.   

   Augusto Bianco, La videocrazia cristiana. Rai-Tv cosa/chi/come,  

Guaraldi, Firenze, 1974.   

   Giovanni Bechelloni, Informazione e potere, Officina, Roma, 1974.   

 

   Jean Cazeneuve, I poteri della televisione, Armando, Roma, 1974.   

   Giovanni Cesareo, La televisione sprecata, Feltrinelli, Milano,  

1974.   

   Furio Colombo, Televisione: la realtà come spettacolo, Bompiani,  

Milano, 1974.   

   Furio Colombo, Verso una società dell'informazione, Edizioni di  

Comunità, Ivrea-Milano, 1974.   

   Lidia De Rita (a cura di), La risonanza di trasmissioni televisive  

in soggetti di età scolare, Rai/Servizio Opinioni, Roma, 1974.   

   Fernaldo Di Giammatteo, Televisione potere riforma, La Nuova   

  Italia, Firenze, 1974.   

   Roberto Faenza, Fanfan la tivù, Feltrinelli, Milano, 1974.   



   Roberto Faenza, Francesco Siliato, Paolo Barile, Attenti al cavo!,  

Guaraldi, Firenze, 1974.   

   Beniamino Finocchiaro, Rai-Tv ieri e domani, Sugar, Milano, 1974.   

 

   Enrico Mascilli Migliorini, La strategia del consenso, Rizzoli,  

Milano, 1974.   

   Denis Mcquail, Sociologia delle comunicazioni di massa, Il Mulino,  

Bologna, 1974.   

   Edgar Morin, L'industria culturale, Il Mulino, Bologna, 1974.   
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 1975   

 

  legge n' 103 del 14 aprile reca nuove norme in materia di  

diffusione televisiva, la più importante delle quali stabilisce  che  

l'asse del servizio pubblico si sposta dal Governo al Parlamento per  

assicurare un maggior pluralismo, completezza e obiettività (solo  

così il Pci, secondo partito italiano, può accedere alla futura  

Raitre); si ribadisce il monopolio di Stato sul servizio pubblico e  

si cominciano a regolamentare le trasmissioni via cavo.   

   E' la cosiddetta Riforma della Rai: tramite ne sarà l'apposita  

Commissione parlamentare per  l'indirizzo generale e la vigilanza sui  

servizi radiotelevisivi. Principi fondamentali del servizio pubblico  

sono: indipendenza, obiettività e apertura alle diverse tendenze  

politiche, sociali e culturali.   



   Il 23 maggio il socialista Beniamino Finocchiaro viene eletto  

presidente della Rai (sostituisce Umberto Delle Fave) e il  

democristiano Michele Principe (ex direttore del Ministero delle  

Poste) direttore generale (sostituisce Ettore Bernabei).   

    

    Il cartellone   

  Storie in una stanza   

   Sono cinque originali, girati da cinque registi diversi (Dino  

Partesano, Gianni Amico, Francesco Dama, Maurizio Ponzi e Davide  

Montemurri), che hanno in comune la caratteristica di svolgersi in  

tempi molto serrati o in un solo ambiente e con pochissimi attori.  

Raccolti in una serie da Giovanni Antonucci e trasmessi il sabato  

sera, dal 26 aprile, sul Secondo Programma, i brevi filmati «oltre  

che occasione di svago per i telespettatori, sono senza dubbio un  

buon laboratorio per autori, registi e interpreti interessati, se non  

a rinverdire vecchi discorsi sul linguaggio, almeno a sfruttare nel  

modo migliore e con il minimo impiego di mezzi spettacolari le  

particolari possibilità espressive offerte dal piccolo schermo»  

(Marcello Persiani, «Radiocorriere», 27 aprile-3 maggio). Tra gli  

interpreti: Paola Mannoni, Franco Graziosi, Macha Meril, Nino  

Castelnuovo, Paola Gassman e Luigi La Monica.   

    

  Marco Visconti   

   Nove anni dopo il Lazzaro Scacerni del Mulino del Po, il 4 maggio  

Raf Vallone torna in televisione per interpretare Marco Visconti.   

4306 Questa volta la regia è di Anton Giulio Majano, che collabora  



con Franco Monicelli alla riduzione televisiva del romanzo di Tommaso  

Grossi. La vicenda, intessuta di avventure, di amore e morte, di  

lotte per il potere, ambientata nella Milano del Trecento, compie sul  

video uno strano viaggio nel tempo e presenta un Marco Visconti eroe  

romantico ante litteram. Fra gli attori molti nomi familiari al  

pubblico televisivo: Maresa Gallo, Warner Bentivegna, Gabriele Lavia,  

Franca Nuti, Herbert Pagani, e l'esordiente Pamela Villoresi. Majano  

si cimenta per la prima volta con il colore e inventa un lieto fine  

che nel libro non c'è.  

    

  Murat - Generale napoleonico,   

  dal 1808 al 1815 re di Napoli   

   Specialista in biografie celebri (ne ha già firmate un paio sul  

Caravaggio e su Michelangelo), Silverio Blasi dirige negli studi di  

Napoli  

  uno sceneggiato su Gioacchino Murat. L'espediente narrativo è  

quello di racchiudere negli ultimi cinque giorni della sua vita i  

sette anni del suo regno. Ma quello che più sembra premere a Blasi e  

allo sceneggiatore Dante Guardamagna è mettere in evidenza, tramite  

le parole del difensore d'ufficio capitano Starace (Antonio  

Casagrande), che qui assume anche il ruolo di narratore, l'importanza  

del rapporto conflittuale che esisteva tra Murat (Orso Maria  

Guerrini) e Napoleone (Raoul Grassilli). In onda dal 15 giugno,  

annovera nel cast anche Roldano Lupi, Mario Feliciani, Paola Bacci,  

Vittorio Sanipoli,  

  Elisabetta Carta e Guido Leontini.   



    

  Fatti e fattacci   

   Un grande camion con baffi e ciglia arricciate dipinti sul cofano  

- in realtà carrozzone per artisti, saltimbanchi e teatranti - arriva  

in una piazza di paese (che altro non è che lo Studio Uno  

appositamente trasformato) e mette in scena varie forme di teatro  

popolare, raccontando al pubblico «fatti e fattacci» di tutte le  

epoche. Ideato da Roberto Lerici e Antonello Falqui, che ne firma  

anche la regia, è affidato a un'inedita coppia di capocomici: Gigi  

Proietti e Ornella Vanoni al cui fianco lavorano come interpreti  

fissi Giustino Durano e Massimo Giuliani. Le coreografie dello  

spettacolo, in onda il sabato sera dal 15 febbraio, sono di Gino  

Landi.  

    

  Dove va l'America   

   Cinque puntate su una grande nazione in continua trasformazione:  

«La città» (le sue immense contraddizioni), «Il cambiamento»  

(l'instabilità fisica, psicologica e storica degli americani), «La  

vita politica» (il dopo-Watergate), «La nostalgia e il folklore» e  

infine «La speranza» (la lotta contro la solitudine e  

l'emarginazione) sono appunto i cinque temi che ricostruiscono l'oggi  

e il domani degli Stati Uniti. Oltre agli ottimi servizi filmati, le  

mode e i modi di vivere americani sono sviscerati dalle interviste a  

intellettuali, lead  

  -er di comunità e uomini politici. L'inchiesta è realizzata da  

Furio Colombo, Ugo Stille e Franco Lazzaretti e viene trasmessa dal  



26 marzo.  

    

   4307 L'amaro caso della Baronessa   

  di Carini   

   Una ballata popolare cinquecentesca, composta in dialetto  

siciliano da un autore anonimo, poi diffusa dai cantastorie «orbi» e  

infine tradotta in italiano e in francese, costituisce il soggetto da  

cui Lucio Mandarà e il regista Daniele D'Anza realizzano   

  uno sceneggiato filmato in quattro puntate. Non più ambientata nel  

1500, come i fatti realmente accaduti richiederebbero, la «canzone»  

viene recuperata all'interno di un'ambientazione, assolutamente  

inventata, di epoca napoleonica. Pur non essendo un giallo, lo  

sceneggiato procede nella narrazione sulla base di meccanismi a  

suspense e mescola intrighi, magia e parapsicologia. «Una cosa, a  

questo punto va detta, e cioè che sia Mandarà che io stesso», afferma  

il regista, «abbiamo forzato deliberatamente la mano perché il  

pubblico non prenda troppo sul serio gli intrecci e i colpi di scena  

tipici del romanzo popolare nel significato più tradizionale della  

parola, o, se si vuole, del feuilleton». Interpretato da Ugo Pagliai,  

Janet  

  Agren, Adolfo Celi, Paolo Stoppa, Enrica Bonaccorti e Vittorio  

Mezzogiorno, va in onda dal 23 novembre.  

    

  Romanzo popolare italiano   

   Ugo Gregoretti firma la regia di cinque teleromanzi tratti da  

opere letterarie di grande consumo popolare di fine Ottocento.  



Riduzioni preparate secondo uno stile didascalico, usando la tecnica  

dello straniamento. Il regista vuole offrire al pubblico una scelta  

di immagini da testi che egli suppone siano rileggibili in maniera  

nuova (e invero discutibile). Gregoretti infatti non divide la parte  

del commento da quella spettacolare, anzi inserisce l'una nell'altra.  

Un attore impersona di volta in volta l'autore del romanzo e si  

racconta, talvolta in compagnia del regista. La prima puntata in onda  

il 20 novembre presenta L'assedio di Firenze di Francesco Guerrazzi  

(interpretato da Pierangelo Civera), noto esempio di letteratura  

risorgimentale e patriottica; seguono I misteri di Napoli di  

Francesco Mastriani, I ladri dell'onore, feuilleton rosa pubblicato  

da Carolina Invernizio, Gli ammonitori di Giovanni Cena e La freccia  

nel fianco di Luciano Zuccoli.  

    

  Alcune Afriche   

   Alberto Moravia e Andrea Andermann vogliono ripercorrere in Africa  

un famoso viaggio di esplorazione delle colonie francesi che André  

Gide compì come funzionario statale. Cinquant'anni dopo, i due  

risalgono il fiume Congo e l'Ubanghi, poi in macchina proseguono fino  

a Douala e si dirigono in Ciad, da Fort Archambault a Fort Lamy,  

giungendo infine al Sahara. Per realizzare il film, resoconto  

volutamente soggettivo di un continente molteplice e ambiguo,  

Andermann utilizza decine di ore di registrazione in presa diretta  

dei commenti e delle riflessioni di Moravia durante il viaggio:  

«Andando a girare con la macchina da presa, non ho mai fatto  

dell'attualità, ma la mediazione tra la prima emozione e il  



successivo  4308 racconto moraviano di quella emozione. (...) Per  

questo Alcune Afriche vuol dire tante impressioni dell'Africa e non  

un'Africa sola, ordinata, sistematica, cioè uno schema dell'Africa».  

La prima delle cinque puntate viene trasmessa il 30 aprile.  

    

  La parola, il fatto   

   Come nasce una parola? Esiste un avvenimento che l'ha determinata?  

Da dove derivano parole come «anarchia», «speculazione»,  

«burocrazia», «cafone?». Ogni puntata di questa serie vuole risalire  

all'origine della parola presa in esame, in un «viaggio Tv tra i  

fogli ingialliti del dizionario». Questa la struttura del programma:  

una breve inchiesta tra la gente introduce la riflessione sul termine  

prescelto, poi si aprono i siparietti (brevi sceneggiati della durata  

di quindici minuti ciascuno) durante i quali lo spettatore rivive gli  

avvenimenti che hanno determinato la nascita della parola; tra un  

filmato e l'altro, Guglielmo Zucconi chiarisce la parola «alla  

sbarra» e la reinterpreta alla luce dei fatti. Interviste a uomini  

politici, storici e intellettuali vari aiutano a collocare meglio il  

senso dei vocaboli esaminati. Le prime quattro puntate, in onda dal  

#,o ottobre, sono realizzate da Giuliana Berlinguer, la quinta da  

Piero Nelli.   

    

  Giandomenico Fracchia   

   «Una definizione di Giandomenico Fracchia è difficile; si tratta  

di  

  uno spettacolo abbastanza inconsueto, una commedia musicale con  



molte parole, o, se si preferisce, una commedia in prosa con musica e  

canzoni, in sostanza quattro film veri e propri con musica e  

coreografia (perché il taglio è decisamente cinematografico), quattro  

film girati in quaranta giorni, una specie di record», sostiene  

Antonello Falqui, regista e coautore dei testi con Maurizio Costanzo  

e Paolo Villaggio. Fracchia, modesto ragioniere di una grande  

società, è portatore della «schizofrenia latente del subordinato».  

Questa sindrome si manifesta nel servilismo ipocrita nei confronti  

dell'autorità e cerca scampo in sogni «mostruosamente» proibiti. Per  

imprecisati meriti, Fracchia diventa protagonista di un intero  

Telegiornale o campione dei campioni di Rischiatutto. «Proprio in  

ragione della forte carica satirica Giandomenico Fracchia si appresta  

a essere uno spettacolo popolare: insolito nella forma ma  

antintellettualistico nella sostanza, secondo il concorde proposito  

degli autori» (Pietro Pintus, «Radiocorriere», 12-18 ottobre). Nel  

cast, accanto a Paolo Villaggio, Gianni Agus, Ombretta Colli, Enzo  

Garinei e Daniele Formica. Il primo episodio della serie va in onda  

il 18 ottobre. Da preferirsi a molti film di Paolo Villaggio.   

    

    4309  Il programma dell'anno   

  Orlando furioso   

   Regia di Luca Ronconi, riduzione e sceneggiatura di Edoardo  

Sanguineti e Luca Ronconi; direttori della fotografia, Vittorio  

Storaro e Arturo Zavattini; montaggio, Paolo Giomini; musiche,  

Giampiero Chiaramello; con Edmonda Aldini, Mariangela Melato, 

Michele  



Placido, Rosabianca Scerrino, Marilù Tolo, Massimo Foschi, Ottavia  

Piccolo, Carlo Montagna, Luigi Diberti, Daria Nicolodi, Giancarlo  

Prati e Paola Gassman.   

   In onda in cinque puntate: 16 e 23 febbraio, 2, 9, 16 marzo 1975  

dalle 20,30; durata: 1 h 15', audience: 9'000'000. Riprese effettuate  

nel palazzo di Caprarola. La prima rappresentazione dell'omonimo  

spettacolo teatrale è stata presentata al Festival dei Due Mondi di  

Spoleto il 4 luglio 1969 dalla compagnia Cooperativa Teatro Libero  

per la regia di Luca Ronconi e la scenografia di Uberto Bertacca.  

    

   La versione televisiva del poema ariostesco provoca una  

vivacissima reazione sui giornali, come non accadeva da tempo.  

Ronconi, fra le altre cose, certifica che esiste ancora una critica  

televisiva, in un periodo piuttosto buio per la categoria. E infatti  

la sua trasposizione è «guidata dall'idea di far scattare nello  

spettatore televisivo reazioni perlomeno omologhe a quelle di chi  

aveva seguito la messinscena» (Franco Quadri, Il rito perduto. Saggio  

su Luca Ronconi, Einaudi, Torino, 1973).   

   Messinscena memorabile, con i due palcoscenici che all'inizio si  

aprono su due rappresentazioni contemporanee, scene che si spostano  

su rotelle tra gli spettatori, come gli attori che agiscono, parlano,  

cavalcano, duellano trascinati su carrelli, e macchine sorprendenti.  

«La novità dell'Orlando, rispetto alla produzione televisiva, stava  

nel fatto che non era né un film, né uno sceneggiato in costume, né  

tantomeno un adattamento televisivo dell'originario spettacolo  

teatrale» (Valentina Valentini, Teatro in immagine, Bulzoni, Roma,  



1987). Marcello Persiani sul «Radiocorriere» del 10 marzo compila una  

curiosa rassegna della critica: «Inebriante», «eccezionale», «una  

rivoluzione», «perfetto affresco», «ambiguo compromesso»,  

«esperimento non obbligatorio», «parodia più che ironia», «scempio»:  

ecco alcune definizioni date in questi giorni, nel fervore della  

polemica, dell'Orlando furioso di Ludovico Ariosto rivisitato per il  

video da Sanguineti e Ronconi. E' una polemica che sembra destinata a  

durare fino all'ultima puntata, con interventi di volta in volta più  

qualificati e documentati, e che hanno finito per coinvolgere, al di  

là dello spettacolo domenicale, il più vasto discorso della unzione  

della televisione nel quadro della cultura italiana. E' una polemica  

che ha riportato la critica e l'informazione televisiva sulle prime  

pagine dei giornali, come non accadeva forse dai tempi dei quiz più  

famosi o dei primi gialli a puntate.   

   «Ronconi», scrive Ugo Buzzolan su «La Stampa», «ha estratto il   

4310 più inebriante elemento favoloso e fantastico del poema  

dell'Ariosto e ha voluto restituirlo in una dimensione che fosse il  

più possibile favolosa e fantastica, spingendo ai limiti estremi la  

finzione e facendo appello - e qui ci sembra il nodo -  

all'immaginazione e alla partecipazione del pubblico». «Questo  

Orlando furioso», prosegue, «compie una maggiore e più sconvolgente  

opera di rottura in Tv di quanto l'altro Orlando furioso abbia fatto  

per il suo tempo in teatro. Gran parte della gente che ha assistito  

al non "facile" debutto di domenica, aveva visto nel pomeriggio un  

decrepito, oleografico sceneggiato,La figlia del capitano, ed è stata  

quindi sbalestrata da un mondo tranquillo ad un mondo ignorato, con  



un salto addirittura pazzesco».   

   La maggior parte della critica concorda sul definire utile e  

positivo questo salto. Ivano Cipriani su «Paese Sera» ritiene  

«sproporzionata» la reazione di quegli spettatori che hanno  

vivacemente protestato. Giuliano Gramigna, su «Il Giorno», si augura  

che la Tv non si lasci mettere in stato di inferiorità da qualche  

protesta e sostiene che quanti hanno spento il televisore con rabbia  

dopo le prime inquadrature hanno avuto torto e li invita a riprovare.  

De Monticelli, sulla prima pagina del «Corriere della Sera», scrive:  

«Facendo i conti a gioco lungo, è un bene che questo sia accaduto e  

che una così radicale spaccatura si sia prodotta nella sterminata  

platea televisiva, perché l'arte finisce sempre per vincere e perché  

si sarà avuta finalmente nelle sedi giuste la sensazione di quello  

che è il travaglio di ricerca di una cultura minoritaria che da anni  

lavora, abbastanza ignorata dal potere e dalla massa, su dimensioni  

nuove».   

   Sulla sostanza dell'opera ronconiana avanza riserve Cipriani, su  

«Paese Sera», definendola «un compromesso ambiguo tra necessità e  

richiesta di spettacolo che, senza raggiungere l'obiettivo, ha  

tradito la logica del coinvolgimento che aveva rappresentato la vera,  

grande novità del lavoro teatrale del regista». Ma «l'Orlando non è  

obbligatorio», sostiene Buzzolan, e la favola dello «spettatore medio  

ha un suono vagamente dispregiativo e razzistico». Trasatti fa notare  

che il «video è in grado di sfornare, indipendentemente dall'eleganza  

della confezione, materiali ben più stimolanti». «Che cosa c'è di  

durevole, cioè che possa resistere lungo l'arco di cinque  



settimane?», si domanda Mino Doletti.   

   L'Orlando di Ronconi rappresenta uno dei rari tentativi di  

restituire al mezzo televisivo una capacità evocativa e fabulistica,  

tipica del racconto orale. Quella che il regista propone è infatti  

un'idea dell'Orlando, non il poema nella sua interezza; frammenti di  

una storia che si dipanano fra lenti scivolamenti delle macchine  

sceniche e virtuosi movimenti della cinepresa, fra evocazioni  

fantastiche e voci narranti, fra sperimentazione e recupero della  

grande tradizione figurativa. Come ha scritto Quadri, «vivere questo  

Orlando furioso seguendo il folle vagare dei paladini in una ricerca  

divertita e fine a se stessa, sempre sul filo del nonsense e che ha  

per risultato la follia o la fuga utopica, significa anche ritornare  

bambini».  

    4311 Una delle poche voci contrarie è quella di Mario Soldati che  

sul «Mondo» stronca brutalmente l'operazione lamentando «che si è  

sacrificata l'umana commedia al falso nume imperante col nome di  

spettacolo».   

     A video spento  

   «Sabato sera, il telegiornale si apriva con le torbide immagini di  

un controverso funerale, e si concludeva con una festosa intervista  

con i supercampioni di Rischiatutto. Dunque, il vitreo e onniveggente  

monocolo della televisione vedeva nell'uno e nell'altro evento due  

immagini che, saggiamente giustapposte, illuminavano quel sabato  

italiano di una luce esauriente. Infatti, pochi minuti dopo quel  

sabato toccava il suo acme nell'ilare sfida dei campionissimi del  

gioco dei quiz, sfida che, ci avevano assicurato, aveva posto  



l'intera penisola in una condizione di isterica attesa. Il monocolo  

ammiccava, subdolo e innocente, con la sua cordialità così gridata da  

essere minacciosa: "ora sì che ci divertiamo".   

   I tre personaggi che si offrono al laser omicida della pupilla  

televisiva sono eccezionali, e come tali vengono offerti alla  

penisola, un sabato sera: serata eletta, come sappiamo, dedicata ai  

coups de foudre, i superalcoolici e gli ingravidamenti; dunque, onore  

sommo sacramentale, esemplare. E' impossibile considerare quelle tre  

immagini come meri esseri umani: sono Personaggi. Come tutti i  

Personaggi, sono travolti e illuminati da un ideale copione, una  

immagine di sé, cui debbono essere fedeli» (Giorgio Manganelli,  

«Rischiatutto», in Lunario dell'orfano sannita, Rizzoli, Milano,  

1973, ora Adelphi, Milano, 1990).   

    

    Persone   

  Ugo Gregoretti   

   Nato a Roma il 28 settembre 1930 viene assunto in Rai nel 1953  

come impiegato della categoria C ma ben presto entra a far parte  

della redazione dei servizi giornalistici e realizza i primi  

documentari per Semaforo (1954), rubrica di satira e costume. Nel  

1960 arriva il primo successo con il documentario La Sicilia del  

Gattopardo e gli viene affidata una nuova rubrica di costume,  

Controfagotto (1960), dove riesce a fondere diversi elementi - il  

reportage, il saggio, la fiction - e a esaltare le possibilità del  

mezzo televisivo. Dopo i consensi in Tv Gregoretti tenta, con fortuna  

alterna, la strada del cinema ma torna presto al piccolo schermo che  



gli appare più libero da condizionamenti economici ed estetici. Nel  

1968 dirige con anticonformismo, e grande scandalo, Il circolo   

  Pickwick, cui seguì «una nuova quarantena, interrotta solo da  

piccole, occasionali collaborazioni, finché nel 1973 mi fu  

commissionato un programma salgariano, a puntate, in origine  

destinato ai ragazzi, ma poi "promosso" alle ore serali». Si tratta  

de Le tigri di Mompracem e nel 1975 è  4312 la volta delle cinque  

monografie di Romanzo popolare italiano. Con la stessa lettura  

critica e intellettualistica a metà fra il saggio e il racconto, tra  

lo sceneggiato e il documentario, realizza commedie e romanzi: Le  

uova fatali di Bulgakov nel 1976, La casta fanciulla di   

  Cheapside da T' Middleton nel 1977, Tre ore dopo le nozze di J' Gay  

nel 1978, Ma che cos'è questo amore di Campanile nel 1979 e  

Straparole dai racconti di Zavattini tra il 1980 e il 1981. Del 1982  

è il complicato e macchinoso esperimento Viaggio a Goldonia.  

Gregoretti ha sempre cercato con la telecamera nuovi ritmi,  

rivisitazioni personali, spesso a scapito dell'indice di gradimento.  

«Del resto la mia ambizione televisiva, forse impossibile, è quella  

del sociologo strutturalista, però popolare, non specialistico:  

diciamo un Propp comico per venti milioni di persone... E' un ruolo  

che corrisponde alla mia vocazione pedagogica». Dal 1985 all'#'hi  

dirige il Teatro Stabile di Torino, tra continue polemiche e  

reiterate dimissioni. Nel 1991 su Raitre conduce Sottotraccia,  

un'inchiesta ironica e garbata sull'Italia minore molto simile  

all'esperienza di Controfagotto. Si veda: Enzo Golino, Telecamere  

alla frusta, «Il Giorno», 23 giugno 1975, Felice Laudadio,  



L'itinerario di un autore, «l'Unità», 24 luglio 1978.   

    

  Oreste Lionello   

   Nato a Rodi il 18 aprile 1927,  

  esordisce nel 1954 nella compagnia comico-musicale di Radio Roma:  

mezzo, la radio, che lo vede apprezzato autore e interprete.  

Contemporaneamente  

  inizia la sua attività di doppiatore dando voce ai più importanti  

comici stranieri - Jerry Lewis, Peter Sellers, Charlie Chaplin ne Il  

dittatore, Marty Feldman e soprattutto Woody Allen, al quale viene  

spesso associato e paragonato - e inventando l'italiano dei più  

popolari eroi dei cartoni animati. Alla televisione approda nel 1957  

con Marziano Filippo, tra il 1968 e il 1969 partecipa, fra l'altro, a  

Le inchieste del commissario Maigret e a Senza rete, nel 1970 recita  

ne I racconti di Padre Brown. Nel frattempo Lionello aveva affinato  

le sue qualità di comico cabarettista dando vita, insieme a  

Castellacci, Pingitore, Cirri, Palumbo, al famoso gruppo del  

Bagaglino che dagli scantinati vicino Castel Sant'Angelo, nel 1974 si  

trasferisce nel Salone Margherita: lì in dieci anni di produzioni  

originali, hanno trovato il successo comici come Pippo Franco, Enrico  

Montesano, Pino Caruso, Gianfranco D'Angelo. Ma Lionello non  

tralascia alcuna delle sue molteplici attività e continua a occuparsi  

di radio, cinema, teatro, doppiaggio e televisione. Nel 1973  

partecipa al varietà Dove sta Zazà, nel 1976 a Il ribaltone, nel 1977  

a Mazzabubù, nel 1978 a C'era una volta Roma, nel 1980 a  

Palcoscenico, nel 1983 ad Al paradise. Nel 1989, insieme a Pippo  



Franco e Leo Gullotta, torna alla satira politica e ai fasti del  

Salone Margherita, senza però l'antica mordacità, con Biberon,  

ottenendo un notevole successo con gli ingredienti  

dell'avanspettacolo: passerella di sosia dei politici più popolari,  

parodia caricaturale di vita familiare e al termine la comparsa dei  

derisi, quelli veri; tristo esempio di umorismo da «arco  

costituzionale». Stessa formula e stessi interpreti nel 1991 per  

Crème caramel. Oreste Lionello è considerato uno dei migliori  

monologhisti dello spettacolo italiano. Dice di sé: «Sono un  

operatore dello spettacolo e voglio utilizzare tutti i mezzi di  

comunicazione che la tecnologia mi offre per raggiungere un pubblico  

sempre più vasto. Ma la radio è il mio spazio più autentico, è il  

regno della voce e perciò è il mio regno». Nel 1991 si offre come  

spalla al modesto programma estivo di Alba Parietti, La piscina,  

Raitre.   

    

    4313  Cronache  

   «La cartina geografica è ormai diventata un personaggio molto  

popolare al telegiornale. Forse è più popolare di Bernacca e Pastore,  

tanto per ricordarne qualcuno. La cartina è stata la protagonista di  

tutta la guerra del Medio Oriente, ma ha avuto anche una parte di  

primo piano in tutti gli altri servizi giornalistici alla carta. Nei  

dirottamenti, per esempio, non sono mica Pastore, Tito Stagno o Lello  

Bersani che parlano, ma le cartine d'Europa, d'Egitto o Israele o  

dell'Italia con le capitali ben marcate nei punti giusti e la  

striscia nera che indica agli ascoltatori il percorso o le tappe  



dell'aereo dirottato. Ma le carte geografiche sostituiscono ormai i  

funzionari della notizia in altri tipi di reportage o di filmati; le  

abbiamo incontrate, vispe e garrule, nei servizi sul petrolio (ce n'è  

una sui pozzi che vien fuori anche cinque volte al giorno, nei  

diversi telegiornali), in quelli sui convegni e sugli incontri di  

vertice, perfino in quelli casalinghi sulla nebbia, sulla neve, più o  

meno farinosa, la pioggia, il vento, la tramontana, le bufere, le  

mareggiate. Tanto che sarebbe difficile oggi poter concepire un  

telegiornale senza la carta. Ma non avremmo mai creduto di vederla  

balzare in primo piano anche nei servizi dedicati ai dirottatori dei  

miliardari o ai tagliatori d'orecchi. Ora, potrà anche andar bene  

sbattere la carta del Medio Oriente in primo piano rinforzato. Siamo  

lontani da quei posti, c'è la guerra, le troupes distribuite nelle  

varie capitali hanno molto da fare e non hanno tempo a girare  

immagini da mandare al telegiornale: meglio ripiegare nella  

geografia. Ma Torino, dove hanno dirottato un industriale degli  

aperitivi, non è mica tanto lontana. E' vero che ci sono molte  

difficoltà, oggi, col traffico, la nebbia, la giustificata ritrosia  

della famiglia colpita. Ma una zumatina sulla casa del giovane o su  

qualche personaggio della triste vicenda che ci vuole a farla, visto  

che i mezzi non mancano?» (Sergio Saviane, La cartina geografica,  

«l'Espresso», 1975; ora in Video malandrino, Sugar, Milano, 1977).   

    

   «C'è un'apertura nei programmi Tv? Cioè: esiste una effettiva  

diminuzione del rigore della censura, una maggiore elasticità di  

criteri nel varo delle trasmissioni di carattere politico, una più  



accentuata disinvoltura nel trattare argomenti sino a ieri tabù,  

un'accresciuta disponibilità a mandare sul video film un tempo  

ostacolati o vietati o tagliuzzati? Sono domande non vaghe e  

teoriche, ma agganciate all'esame delle ultime settimane in Tv.  

Limitiamoci a qualche esempio. Lasciamo perdere la qualità dello  

sketch, che non era certo delle più fini, quel che ha detto e fatto  

Rascel nello sketch Il sesso in fabbrica non era neppure immaginabile  

alcuni mesi fa: le allusioni ai rapporti sessuali erano continue,  

addirittura si parlava di libido. E' vero che le battute erano  

sforzate e scarsamente spiritose, ma è anche vero che non se n'erano  

mai sentite di così "spinte" in una Tv dove da vent'anni il sesso è  

ignorato e qualsiasi accenno malizioso era tassativamente proibito. E'  

stata proiettata La dolce vita. Si obietterà  4314 che La dolce vita,  

oggi, non solletica più nessuno, che il prorompente, vasto petto  

della Anitona Ekberg non turba manco gli adolescenti, che lo  

spogliarello di Nadia Gray può essere visto tranquillamente in  

famiglia o in un circolo parrocchiale, e che tutta l'abbondante  

pellicola, a paragone del cinema in circolazione, ha un'aria  

estremamente castigata. D'accordo, ma per anni la Tv ha tenuto nel  

cassetto La dolce vita tanto da arrivare - come ha notato con  

sarcastico risentimento lo stesso Fellini - ultima fra le Tv europee;  

e si è decisa solo adesso...» (Ugo Buzzolan, Anni 70, la Rai manda in  

onda «La dolce vita», «La Stampa», 10 ottobre 1975).   

    

  Top Ten (o quasi) 1975   

  (vedi pag' 26)   



   1. Di nuovo tante scuse (media 26,7 milioni di spettatori)   

   2. Il generale Della Rovere (Secondo Programma) (22,5)   

   3. Diagnosi (21,5)   

    

    Scaffale   

   Aa' Vv', Le tecniche dell'immagine, Armando, Roma, 1975.   

   Aa' Vv', La nuova Rai-Tv, Il Mulino, Bologna, 1975.   

   Aa' Vv', Organizzazione e immaginazione in Tv, Premio Italia/Eri,  

Torino, 1975.   

   Aa' Vv', Le comunicazioni di massa, Sansoni, Firenze, 1975.   

   Gianfranco Bettetini, Produzione del senso e messinscena,  

Bompiani, Milano, 1975.   

   Elisa Calzavara, Enrico Celli, Il lavoro di spettatore, Armando,  

Roma, 1975.   

   Jean Cazeneuve, Sociologia della radiotelevisione, D'Anna,  

Messina-Firenze, 1975.   

   Jean Cazeneuve, La società dell'ubiquità, Sansoni, Firenze, 1975.   

 

   Umberto Eco, Trattato di semiotica generale, Bompiani, Milano,  

1975.   

   Roberto Faenza, Tra abbondanza e compromesso. Viaggio nei misteri  

della televisione di domani, Feltrinelli, Milano, 1975.   

   Giorgio Galli, Franco Rositi, Cultura di massa e comportamento  

collettivo, Il Mulino, Bologna, 1975.   

   Ira O' Glick, Sidney J' Levy, Vivere con la televisione, Franco  

Angeli, Milano, 1975.   



   Marshall Mcluhan, La galassia Gutenberg, Armando, Roma, 1975.   

   Pier Paolo Pasolini, Scritti corsari, Garzanti, Milano, 1975.   

   Evelina Tarroni, A' Meliciani, Televisione, scuola e processi  

culturali in Italia, Bulzoni, Roma, 1975.   

    

   Film sulla Tv   

   C'eravamo tanto amati di Ettore Scola, con Nino Manfredi, Vittorio  

Gassman, Stefano Satta Flores, Stefania Sandrelli, 1975.   

  

    4315  

 

 1976   

 

  Il 15 marzo iniziano le edizioni dei nuovi telegiornali voluti  

dalla Riforma.   

   Il 28 luglio viene depositata la sentenza n' 202 della Corte  

Costituzionale. Sono consentite le stazioni radiofoniche e televisive  

via etere «di portata non eccedente l'ambito locale». L'Alta Corte ha  

infatti constatato che esiste «la disponibilità sufficiente a  

consentire la libertà di iniziativa privata senza pericoli di  

monopoli o oligopoli privati, dato anche il costo non rilevante degli  

impianti» e vanno inoltre salvaguardati il principio di uguaglianza  

sancito dall'art' 3 della Costituzione e la libertà di manifestazione  

del pensiero (art' 21). Grazie alla catena di ripetitori Sit degli  

imprenditori Leo e Guelfo Marcucci, Telemontecarlo è visibile in  

molte zone dell'Italia.   



   Al termine del primo anno di applicazione della Riforma, la  

situazione Tv è la seguente: ore di programmazione 6683 (3318 sulla  

Reteuno, 2633 sulla Retedue, 732 in Rete locale). Abbonamenti:  

12'376'612. Personale Rai: 11'799 dipendenti.   

    

    Il cartellone   

  La città del sole   

   Realizzato da Gianni Amelio per i Programmi Sperimentali della  

Rai, è il racconto in chiave fantastica, di alcuni momenti della vita  

di Tommaso Campanella. Nella Calabria del Xvii secolo, in seguito a  

un'insurrezione popolare contro il governo borbonico, il filosofo  

Campanella, ritenuto responsabile del fallito complotto, viene  

imprigionato con altri frati domenicani nel Maschio Angioino. L'eco  

della sua predicazione rimane però viva e il suo pensiero viene  

reinterpretato nel corso di una discussione tra un ragazzo di  

quindici anni e un misterioso monaco incontrato per caso nella  

campagna. Con Giulio Brogi, Daniel Sherrill, Umberto Spadaro, Bedi  

Moratti e Ernesto Colli. Viene trasmesso il 3 gennaio sul Secondo  

Programma.   

    

  Sandokan   

   Liberamente tratto dai nove volumi del «ciclo indiano-malese» di  

Salgari, lo sceneggiato di Sergio Sollima fa rivivere sul piccolo  

schermo le avventure di Sandokan (Kabir Bedy), principe malesiano   

4316 spodestato e pirata-gentiluomo per vendetta. Accanto a lui,  

Yanez de Gomera (Philippe Leroy), l'avventuriero portoghese che ha  



sposato la causa della Tigre di Mompracem contro il colonialismo  

inglese, Marianna, la Perla di Labuan (Carole André), il crudele  

James Brooke (Adolfo Celi), Lord Guillonk (Hans Caninenberg) e 

Tremal  

Naik (Ganesh Kumar) evocano le più belle pagine dello scrittore  

veronese. «Dal punto di vista tecnico», spiega il regista,  

«l'esperienza è stata positiva. Ho cercato di trovare una chiave di  

racconto figurativa che avesse la giusta quadratura televisiva, senza  

nulla toglierle del più ampio respiro cinematografico. Il film è  

stato ambientato nei luoghi in cui l'autore immaginò l'azione: le  

riprese si sono svolte a Kuala Lumpur, capitale della Malaysia, in  

Thailandia, a Tiraputi nell'interno dell'India e a Madras». Del  

Sandokan di Sollima si ricordano i meravigliosi paesaggi e il  

poderoso duello di Kabir Bedy con una tigre. Girato a colori su  

sceneggiatura di Antonio Lucatelli, Giuseppe Mangione, Alberto  

Silvestri, Manlio Scarpelli e Sergio Sollima, va in onda in sei  

puntate dal 6 gennaio.  

    

  Dov'è Anna   

   Dov'è Anna? Forse l'hanno rapita, è fuggita, è stata uccisa? Gli  

interrogativi sembrano senza una risposta: Anna (Teresa Ricci) è  

sempre stata una donna assolutamente tranquilla, una moglie serena  

con un impiego sicuro. Il marito Carlo (Mariano Rigillo), in ansia  

per la sua scomparsa, la cerca con l'amica e collega di lavoro Paola  

(Scilla Gabel) e il commissario di polizia Bramante (Pierpaolo  

Capponi), ma le indagini non approdano a nulla. Forse è proprio Anna  



la chiave del mistero, quell'Anna che tutti pensano di conoscere così  

bene. Dice in proposito Biagio Proietti, che con Diana Crispo e il  

regista Piero Schivazappa, ha realizzato la sceneggiatura: «Questa  

storia è la cronaca di una ricerca: e la parola cronaca è usata con  

intenzione, per sottolineare uno stile di racconto. Che è un racconto  

popolare, con contenuti non evasivi, una storia italiana che non  

rifiuta tuttavia il dato spettacolare, e nemmeno il connotato  

"giallo»». Girato in presa diretta, l'originale va in onda in sette  

episodi dal 13 gennaio.   

    

  Ambrogio di Milano   

   Sceneggiatura di Gianfranco Bettetini e Raffaele Crovi; con Giulio  

Brogi, Claudia Giannotti; regia di Gianfranco Bettetini; in onda il 4  

marzo. Dottore della Chiesa, vescovo e patrono di Milano,  

amministratore di giustizia, interprete dei rapporti tra la Chiesa e  

l'Impero romano, mediatore dei conflitti tra i cristiani del credo  

niceno e gli ariani, Ambrogio resta ancor oggi uno dei personaggi di  

maggior rilievo del Iv secolo. Nella ricostruzione stilizzata di  

Bettetini, la recitazione si mantiene fredda, distaccata; la tonalità  

recitativa agisce all'interno di uno spazio scenico dichiaratamente  

artificiale, come fattore principale di lettura critica di Ambrogio.  

Una messinscena di idee più che di eventi.   

  

    4317 Camilla   

   Lo sceneggiato diretto da Sandro Bolchi è tratto dal romanzo di  

Fausta Cialente Un inverno freddissimo e propone in chiave televisiva  



le vicende di una «madre-coraggio» brianzola nello squallore  

dell'immediato dopoguerra. Camilla, interpretata da Giulietta Masina,  

«è una piccola borghese con i pregi, le pecche e i limiti delle madri  

d'un certo stampo: sempre a posto, sempre sulla breccia, a vegliare  

il figlio che ha la febbre, a portargli il caffellatte a letto, mai a  

cercar di scoprire come sia in realtà questo figlio e quali siano i  

suoi problemi» (Bolchi). E' una storia comune, molto vera e patetica  

che rivela, nelle pieghe drammatiche dei fatti, la Milano e l'Italia  

della ricostruzione. Sceneggiato da Tullio Pinelli va in onda in  

quattro puntate dal 18 aprile. Con la Masina recitano Maria Teresa  

Martino, Jenny Tamburi, Paolo Turco, Rita Savagnone.   

    

  Ring   

   Tg#b-Ring è un faccia a faccia in diretta tra il conduttore Aldo  

Falivena e un ospite di particolare riguardo (Bruno Storti, Vittorio  

Gassman, Ugo La Malfa, Giulio Andreotti, Luciano Lama, Giorgio  

Amendola, Tina Anselmi...). Inaugura la serie delle interviste un po'  

«dure» e un po' spettacolari, anche se le intenzioni del direttore  

del Tg#b Andrea Barbato si stemperano nello stile curiale del  

conduttore Aldo Falivena. Dieci trasmissioni, dal 29 settembre.   

    

  Domenica in...   

   Il 3 ottobre, un nuovo programma domenicale prende il via sulla  

Rete Uno. E' una trasmissione-fiume (non si chiama ancora  

«contenitore») condotta da Corrado e dalla giovane valletta Dora  

Moroni: inizia alle 14,00 e termina dieci minuti prima del  



Telegiornale delle 20. Il titolo, «con la preposizione "in", sta a  

significare la sillaba iniziale di introduzione, insieme, insomma»,  

secondo le indicazioni del «Radiocorriere», ma soprattutto «incontro»  

perché gli appuntamenti previsti all'interno del programma sono vari  

e molteplici. Il pomeriggio si apre con la rubrica Uno dei tre,  

abbinata alla Lotteria Italia, che conclude, con la rivelazione  

dell'assassino (il «giallo» della puntata precedente). Viene quindi  

effettuato un primo collegamento con Paolo Valenti per un'anteprima  

sulle partite. Si torna poi allo Studio 5 di Roma con Corrado che  

presenta giochi e cantanti; la linea passa ancora a Valenti per #*»o  

minuto e al termine Pippo Baudo ed Elisabetta Virgili presentano  

Chi?, il telequiz «giallo» del pomeriggio: lo scioglimento  

dell'enigma, come abbiamo visto avviene la settimana successiva. Poi  

un altro collegamento con la telecronaca di un tempo di una partita,  

un telefilm e al termine la conclusione e i saluti con Corrado. Gli  

autori sono Paolini, Silvestri, Perretta e Corima e la regia è di  

Lino Procacci.   

   Su Domenica in si veda la sezione «Il programma dell'anno» del  

1979.   

    

   4318 Almanacco del giorno dopo   

   25 ottobre. Ogni giorno, prima del Tg va in onda una sorta di  

calendario illustrato: ricostruzione di avvenimenti, piccole  

biografie di personaggi, proverbi, brevi lezioni di comportamento  

sociale. Un punto fermo della programmazione, una rubrica popolare di  

buon livello qualitativo, a cura di Giorgio Ponti, Diana De Feo e  



Fiorella Ranucci condotta da Paola Perissi. Chiude il 18 gennaio  

1991.   

    

  Alle origini della mafia   

   «Avevo realizzato diversi programmi culturali per la televisione»,  

ricorda il regista Enzo Muzii, «quando Brando Giordani (che poi ha  

sceneggiato con me i cinque episodi) mi chiese se poteva interessarmi  

un programma sulle origini della mafia. Era il 1971 ed io mi sono  

avviato per questo viaggio nell'ignoto facendomi guidare da un  

Virgilio d'eccezione, lo scrittore Leonardo Sciascia. Per due anni e  

mezzo abbiamo frugato negli archivi, ricercato documenti, ripercorso  

la storia della mafia dal 1575 al 1875; poi tutto il materiale  

raccolto è stato tradotto in cinque racconti, ognuno con una sua  

costruzione drammatica»: Gli antenati, La legge, Gli sciacalli, La  

speranza e Omertà. Interpretata da Joseph Cotten, Mel Ferrer, Tony  

Musante, Giancarlo Sbragia e James Mason, questa prima Piovra  

televisiva va in onda dal 19 novembre.   

    

  Odeon   

   «Fare informazione sullo spettacolo facendo spettacolo» è il  

proposito di Brando Giordani ed Emilio Ravel, autori di una nuova  

rubrica del telegiornale del Secondo. Organizzata per coinvolgere  

un'ampia fascia di telespettatori (quella appunto che segue il  

telegiornale), Odeon si interessa soprattutto di cinema e di musica,  

ma anche di quegli argomenti che apparentemente non sono legati allo  

spettacolo: dall'inchiesta sul gioco del biliardo, all'intervista a  



Mr' Cuccione, proprietario della rivista «Pent-  

  house». Giordani e Ravel esprimono l'intenzione di voler  

sollecitare un pubblico giovane, ricettivo, con un programma di  

grande tensione narrativa, veloce, rapido, frammentato e incisivo. In  

Odeon devono essere le immagini a rivelare i contenuti, già a partire  

dalla sigla d'inizio Honky tonky train blues di Keith Emerson. «Tutto  

quanto fa spettacolo» è il motto della trasmissione e ben presto  

diventa uno dei più nefasti luoghi comuni dei tardi anni Settanta.  

«Giordani e Ravel rivendicano in fondo un principio ben noto agli  

studiosi di linguaggio cinematografico e televisivo, ai semiotici; un  

principio in base al quale si considera difficile separare nettamente  

i diversi generi della comunicazione, perché anche la più asettica  

delle notizie o il più freddo documentario scientifico contengono un  

qualche elemento di racconto e quindi di spettacolo» (Salvatore  

Piscicelli, Parliamo di spettacolo d'accordo ma facendo spettacolo,  

«Radiocorriere», 5 dicembre 1976). La prima puntata va in onda l'8  

dicembre.   

   Nel giugno del 1986 Giordani e Ravel tenteranno di riproporre   

4319 la formula dello spettacolo a tutti i costi con Colosseum, un  

montaggio ironico di stranezze internazionali. Si veda: Cesare  

Cavalleri Che pena il "Crazy Horse", «Avvenire», 17 dicembre 1976,  

Mino Doletti, Odeon-  

  -ribalta, «Il Tempo», 23 dicembre 1976.   

  

   Paganini   

   Personaggio ambiguo, tormentato dai dubbi, sincero ma cinico,  



appassionato e arrivista, il Paganini di Dante Guardamagna - che  

collabora alla sceneggiatura con Tommaso Chiaretti e Lucia Drudi  

Demby - è molto lontano dai suoi precedenti hollywoodiani: la chiave  

di lettura di questo sceneggiato è il grottesco. «Più che una vita di  

Paganini nel senso tradizionale, abbiamo cercato di penetrare  

all'interno del personaggio, di scavare dentro la sua anima. Abbiamo  

visto la vita di Paganini dall'angolazione della fantasia. Si tratta  

di un personaggio diventato mitico per le credenze circa la sua  

natura diabolica, e pertanto lo abbiamo affrontato da un punto di  

vista anche un po' leggendario» (Guardamagna). Lo sceneggiato  

percorre la vita del violinista mettendo in atto un meccanismo  

narrativo insolito: è il Paganini bambino che ha una visione del suo  

futuro, quando a causa di una malattia infettiva entra in catalessi e  

viene dato per morto. Trasmesso sul Secondo Programma in quattro  

puntate dal 2 dicembre, è interpretato da Tino Schirinzi, nel ruolo  

principale, da Giacomo Piperno, Margherita Guzzinati e Lorenza  

Guerrieri.   

    

  Onda libera   

   Mario Cioni è un incontenibile contadino toscano che da uno studio  

televisivo allestito in una stalla trasmette tutto ciò che il suo  

sagace intuito gli suggerisce, disturbando le trasmissioni Rai e  

interferendo nei programmi. L'Azienda di Stato, a cui del resto la  

nuova emittente inizia a fare una spietata concorrenza, decide il  

contrattacco ma il Cioni è irriducibile: allora, unica soluzione  

possibile sembra essere la sua eliminazione fisica per mano di un  



funzionario statale assoldato come killer. Onda libera è soprattutto  

la «prima volta» di Roberto Benigni in Rai:  

  uno spettacolo diverso, basato sulla violenta e provocatoria  

comicità di un attore già «mito» dei teatri alternativi. Per  

attutirne l'impatto, la Rai pensa bene di affiancare a Giuseppe  

Bertolucci (che aveva scritto i testi teatrali di Cioni) Umberto  

Simonetta e Beppe Recchia, con risultati spesso punitivi nei  

confronti di Benigni. Nella «stalla» del Cioni tra un attacco al  

perbenismo e uno al consumismo, vengono tuttavia a esibirsi cantanti  

come Francesco Guccini (anche lui alla sua prima apparizione  

televisiva), Gianfranco Manfredi,  

  Ivan Cattaneo, il Duo Fasano, Flo Sandon's e Achille Togliani.  

Protagonisti, accanto a Benigni, sono Mario Monni, Livia Cerini e la  

valletta muta Donatella Valmaggia. Va in onda dal 19 dicembre sul  

Secondo.   

    

   4320 Le cinque stagioni   

   Gianni Amico, regista, oltre che sceneggiatore con Enzo Ungari e  

Arnaldo Bagnasco, scrive a proposito di questa storia ambientata in  

un ospizio: «Cinque sono le stagioni meteorologiche: il film comincia  

che è inverno, con una lunga descrizione delle giornate vuote e  

inutili che gli anziani ospiti trascorrono nell'ospizio; c'è poi la  

primavera che racconta la gioia, l'energia, la vitalità ritrovate nel  

momento stesso in cui uno di loro ha avuto l'idea di partecipare a un  

concorso per il più bel presepe; l'estate è invece il resoconto della  

fatica che costa la costruzione del presepe, con tutto il suo carico  



di debolezze e scoramenti da parte degli anziani; poi l'autunno e  

ancora l'inverno con il gran finale della notte di Natale e la  

conclusione di tutte le storie private che si sviluppano  

parallelamente alla costruzione del presepe».   

   E proprio perché questa favola di grande delicatezza espressiva  

potesse avverarsi fino in fondo, Gianni Amico sceglie vecchi attori  

di indiscussa professionalità: Tino Carraro, Gianni Santuccio, Tino  

Scotti, Elsa Merlini e Carlo Romano. E' trasmessa in quattro puntate  

dal 5 dicembre.   

    

    Il programma dell'anno   

  L'altra domenica   

   Di Renzo Arbore e Maurizio Barendson (solo per il primo anno).  

Presentato da Renzo Arbore e Maurizio Barendson. Con la  

collaborazione di Remo Pascucci (sport) e Gianni Minà (spettacolo).  

Con Roberto Benigni, Andy Luotto, Mario Marenco, Fabrizio Zampa,  

Michel Pergolani, Isabella Rossellini, Giorgio Bracardi, Patrizia  

Schisa, Fiorella Gentile, Françoise Rivière, Milly Carlucci, Mimma  

Nocelli, Silvia Annichiarico, Le sorelle Bandiera, Otto e Barnelli.  

Scenografia di Gian Francesco Ramacci, regia di Salvatore Baldazzi,  

produzione di   

  Ugo Porcelli.   

   Su Raidue dal 28 marzo 1976 al 1979, la domenica pomeriggio alle  

13,30.   

   Durata di 4 h 30' circa.   

    



   La più mitica e sorprendente delle trasmissioni culto, va subito  

segnalata per aver anche inaugurato l'era dell'interazione  

elettronica. Per la prima volta infatti il pubblico può entrare in  

diretta comunicazione con la televisione. Basta fare un numero di  

telefono e avere un po' di fortuna per prendere la linea:  «Indovina,  

 indovinello, dove sta la caramello?». Pochi i soldi in palio (solo  

20 mila lire) ma tanta l'ironia - i fagioli, gli  indovinelli scemi e  

le centinaia di milioni arriveranno solo dopo,  con  Raffaella  Carrà  

e Co'.  L'altra domenica  riesce  a creare    un    clima     

stralunato    e    fantastico,    tipico dell'improvvisazione a lungo  

studiata, affondando le radici nella grandiosa  esperienza   

radiofonica di Alto  gradimento;  ma  la banda dei personaggi  4321  

sgangherati,  lo spettacolo e la risata  che nascono  da  un'idea   

che,  fulminea,  attraversa gli  occhi  del conduttore e si propaga  

dallo schermo alla ricerca della complicità dello spettatore, sono  

una novità per la Tv. L'improbabile «critico cinematografico» Roberto  

Benigni, il cugino americano Andy Luotto con i suoi «bùono» e «no  

bbùono», i cartoni animati di Maurizio Nichetti, le stelle e le  

strisce delle Sorelle Bandiera, i suoni sconclusionati degli  

uomini-orchestra Otto e Barnelli, tentano di rendere allegro e  

scanzonato l'appuntamento domenicale con lo sport; lo dice il titolo,  

la domenica di Arbore dovrebbe essere L'altra domenica. Ma,  

purtroppo, la seriosità dei servizi sportivi della Rai rende ben  

presto impraticabile il matrimonio tra varietà e sport e così la  

trasmissione si trasforma, domenica dopo domenica, in un giornale  

dello spettacolo con collegamenti nazionali e internazionali poco  



«seri»: Mario Marenco da Roma, Michel Pergolani da Londra, Isabella  

Rossellini da New York. Il tutto è magistralmente orchestrato da  

Arbore, vero e proprio regista in campo, che decide perfino di  

portarsi la telecamera a casa sua per assicurare la pace domestica a  

ragazzacci indisciplinati e dalla comicità fuori copione, come  

Benigni e Marenco. Così, L'altra domenica diventa il gesto più  

radicale del «decentramento Rai», tanto invocato dai paragrafi della  

riforma. Arbore comincia a crearsi uno spazio tutto suo, fuori dalla  

routine e dall'avvilimento. Sul modello radiofonico del disc-jockey  

costruisce un nuovo ruolo che si potrebbe definire del media-jockey,  

e che consiste nel far convivere e trasformare in spettacolo, con  

garbate miscele e fulminanti spunti, i media più diversi: i filmati,  

i dischi, la diretta, i fumetti, il telefono, i sottofondi musicali.  

Arbore approfitta di ogni occasione, di ogni mezzo per fare  

spettacolo; la comicità nasce dalla serie, dalla ripetitività che  

rende credibili le trovate più surreali: «Non abbiamo mai tenuto in  

considerazione la forma: si passava anche l'immagine un po' così, al  

limite della leggibilità. Forse perché proveniamo dalla radio,  

abbiamo sempre privilegiato i contenuti, l'essenzialità, l'audio,  

piuttosto che il taglio dell'immagine. Questo ci permetteva di  

recuperare eventuali errori come elementi di spettacolo. Ad esempio,  

durante la registrazione del numero di Benigni, io controllavo il  

tutto sul monitor. Se per caso Benigni usciva fuori campo, lo  

sgridavo denunciando l'errore ma recuperandolo come spettacolo.  

Insomma sembrava fatto apposta».   

   La trasmissione crea anche per la prima volta un pubblico attivo  



irrequieto e critico, in grado di scegliere con decisione; quando la  

trasmissione finiva alle 15,30, la Seconda Rete perdeva un milione di  

spettatori, milione che tuttavia non veniva recuperato né dal  

Nazionale né dalle nascenti private.   

   Sull'Altra domenica, e in particolare su personaggi, scenografia,  

produzione, interventi critici, esiste un'ampia sezione, dal titolo  

«L'altra domenica è questa qua», sul Patalogo due, Ubulibri, Milano  

1980. Si veda anche, Michele e Giorgio Straniero, L'altra domenica,  

Gammalibri, Milano, 1979.  

    

    4322  A video spento  

   «Dunque non è l'immagine, ma la trasmissione delle immagini il  

primo carattere differenziante della televisione. Il secondo è la  

continuità. Il terzo è l'indifferenza fra immagine e immagine, fra  

sequenza e sequenza, quel continuum, quella suggestione dello schermo  

acceso (anche se o quando non lo è) che ho chiamato l'ossessione  

visiva. L'ossessione visiva è la materia prima della realtà parallela  

di cui abbiamo appena parlato. Carattere tipico di questa realtà  

parallela sembra essere un fenomeno di ipervisione. L'ipervisione  

privilegia l'occhio su ogni altro senso (anche se porta con sé, come  

si è detto, il non silenzio), privilegia l'immagine su ogni altro  

materiale disponibile nella realtà o nella immaginazione, e tende a  

trasformare in immagine ogni dato o fatto della vita reale. Il  

fenomeno è più marcato dove c'è tanta televisione, come in America,  

ed è più moderato, lento, strisciante, in situazioni diverse» (Furio  

Colombo, Ipertelevision, Cooperativa Scrittori, Milano, 1976).   



    

    Persone  

  Corrado Mantoni   

   Nato a Roma il 2 agosto 1924.   

  Inizia giovanissimo a lavorare per Radio Naja, una trasmissione per  

i militari dell'immediato dopoguerra, nel 1949 conduce Opplà, il  

primo importante varietà radiofonico, ma il grande successo lo  

raggiunge nel 1951 con Rosso e nero, di cui propone anche una  

versione televisiva nel 1954. I rapporti col video non sono comunque  

facilissimi all'inizio e Corrado continua a esibirsi con la voce  

ancora per molto tempo, soprattutto con la lunga e popolare Corrida,  

limitandosi a qualche fortunata apparizione, Controcanale e L'amico  

del giaguaro nel 1961, La trottola e La prova del nove nel 1965. Ma  

ben presto il presentatore mostra le sue misurate e ironiche capacità  

di show-man e le lusinghe televisive non tardano ad ammaliarlo  

portandolo a condurre, nel 1970 e nel 1971, due storiche edizioni di  

Canzonissima e dal 1976 al 1979 i pomeriggi di Domenica in, in coppia  

con Dora Moroni; nel 1979, in seguito a un incidente automobilistico  

(guidava Corrado) la giovane soubrette dovrà rinunciare alla carriera  

artistica. Dopo il varietà Gran Canal, passa momentaneamente a 

Canale  

5 e in seguito torna alla Rai per riproporre la coppia con Raffaella  

Carrà in Fantastico 3. Dal 1983 opta definitivamente per la Tv  

privata di Berlusconi dove si afferma consolidando la fascia di  

mezzogiorno con Il pranzo è servito e con Ciao gente! Dal 1986 ogni  

estate riporta in televisione, con notevole successo, la Corrida.   



   «I telespettatori mi hanno conosciuto in un certo modo e io sono  

sempre rimasto in quel modo, senza tradirli. Così si sono  

affezionati, sono diventato una persona di casa un po' per tutti.  

Forse è anche piaciuto il mio comportamento educato, il fatto che io  

rispetti sempre la gente e che anche quando mi capita di ridere lo  

faccio senza cattiveria» (Fulvia Caprara, Corrado. La forza del  

banale, «La Stampa», 14 giugno 1990).   

    

  Il Quartetto Cetra   

   Complesso vocale formato da Tata Giacobetti (Roma, 24 giugno 1922  

- 2 dicembre 1988), Lucia Mannucci (Bologna, 19 maggio 1920), Felice  

Chiusano (Fondi, Latina, 28 marzo 1922 - Milano 3 febbraio 1990),  

Virgilio Savona (Palermo, 1 gennaio 1920).   

   Nato negli anni Quaranta, il Quartetto Cetra è stato protagonista  

del varietà televisivo in Italia fin dalle origini. La continuità  

della loro presenza è sbalorditiva. Nel 1954 realizzano In quattro si  

viaggia meglio, nel 1955  Jazz il bandito, nel 1957 Cetravolante, nel  

1959 Buone vacanze (la sigla è «Concertino"), nel 1960 Gran Gala e  

Buone vacanze, nel 1961 Giardino d'inverno (lanciano «I ricordi della  

sera») e Studio uno, nel 1962 Studio uno e Stasera i Cetra, nel 1963  

ancora Studio uno, nel 1964 Biblioteca di Studio uno, nel 1965 Music  

land, nel 1966 Music-rama, nel 1968 Non cantare, spara, nel 1969  

Domenica, ma senza impegno, nel 1970 Jolly  e Senza rete, nel 1971  

Stasera sì, nel 1985 Al Paradise. Numerosissime le partecipazioni a  

serate televisive come ospiti d'onore.   

   Le loro parodie della grande letteratura restano un modello  



ineguagliabile di teatro «leggero» e di felice incrocio dei modelli  

televisivi.   

    

    4323  Cronache  

  «Una sera l'istantanea sui grandi burattini del parlamento e una  

sera su quelli della letteratura. Questa sera la foto di famiglia  

arriva dal Ninfeo di villa Giulia, dove una volta gozzovigliava papa  

Giulio con le sue amanti patrizie e oggi fanno flanella i grandi  

ciabattoni della romanzeria italiana. Viene un po' il mal di mare a  

guardare la televisione, ma questo è il quotidiano in questa stagione  

di premi, di convergenze che faticano a convergere e di pitrentotto.  

"E' dal 1947 che si riuniscono qui ogni estate i più bei nomi della  

letteratura italiana prima di andare in vacanza", dice il mezzobusto  

letterario Luisi, spuntando fra i nasi pigolanti e ingordi di  

telecamera di Prisco, Bassani e la Maria Goffreda. Sono sempre in  

festa questi parassiti e hanno anche bisogno delle vacanze.  

Quest'anno, per non dimenticarsi dello Strega, e di se stessa, la  

dama di san Vincenzo dei premi ha anche pubblicato un  

libro-testamento che sembra scritto dalla moglie di Bevilacqua, ma  

che lei, chiamata al microfono dal suo palafreniere televisivo, legge  

lo stesso senza pudore. E' un anno che aspetta questo momento di  

gloria per esporsi senza ritegni e a virgole spiegate al popolo  

italiano. Più che leggere, la Maria nazionale detta, come Fanfani, e  

ciò fa risaltare di più l'abisso che esiste ormai tra questo mondo di  

sopravvissuti e l'Italia che lavora e paga davvero le tasse.  

Possibile che centinaia di "bei nomi", tra cui si pestano i piedi  



sindaci, ministri, guttusi, lajoli e bagascioni editoriali, non si  

rendano ancora conto dell'anacronismo di queste celebrazioni da basso  

impero?» (Sergio Saviane, Il premio Strega, «l'Espresso», luglio  

1976).  

    

   Il nome sul rullo non lo si nega a nessuno. Cominciò il cinema  

neorealista ad ampliare a dismisura la lista degli sceneggiatori:  

tanti quanti i partiti dell'area democratica. Ma la Rai adesso  

esagera. Su una programmazione giornaliera di sei, sette ore, ogni  

singola rete  4324 consuma in titoli di testa e di coda (detti in  

gergo «rullo», dal meccanismo che fa scorrere i nomi) quasi mezz'ora.  

Magari con i nomi, e sotto forma di sigla, passa qualche canzoncina e  

pare che questo veicolo promozionale mieta buoni frutti. Ma le firme  

sono sempre troppe. La tradizione del rullo è di derivazione  

cinematografica. Ma lì un senso l'aveva e continua ad averlo. Ogni  

opera è una produzione a sé stante. I protagonisti si firmano per  

necessità: i titoli di testa, più divistici, sono rivolti al  

pubblico, i titoli di coda al mercato: quel particolare effetto è  

stato ottenuto da x, i carrelli erano montati da y, il trucco è di w.  

Ogni nome è una scelta. Ma in Tv questa cerimonia ha del ridicolo.  

Con le troupe prefissate, con gli operatori imposti dal turno di  

lavoro, con i montaggi fatti secondo le disponibilità, l'esibizione  

dei nomi è un cast della normalità, è un cartellino di lavoro  

elettronico. E tuttavia l'organigramma delle firme è codificato in  

norme rigidissime. Nei titoli di testa la Coreografia va prima dei  

Costumi, ma prima ancora va la Scenografia. Nei titoli di coda  



l'Assistente di studio va prima dell'Assistente musicale che, a sua  

volta, precede l'Aiuto costumista e l'Aiuto coreografo. E guai a  

mettere il Tecnico audio dopo i Cameramen! Se la mania prende piede,  

vi immaginate che inondazione di nomi? Sui libri il linotipista  

appone il suo nome (e perché negarglielo?), sull'ultima Fiat, il  

cruscotto è provvisto di minirullo (troviamo, tra l'altro, ingegnere  

progettista, Cipputi, Gasparazzo), sul pane quotidiano è stampigliato  

il nome del fornaio e della sua gentile consorte, la signora Odilla.  

Questa invasione di nomi ha qualcosa di extraterrestre: da quale  

pianeta giunge questo irrefrenabile bisogno? Dalla vanità, per  

dichiarare la propria appartenenza all'area del «creativo»? Non  

credo. Dalla lotta contro il divismo, per affossare definitivamente  

la già svilita «nozione d'autore»? E' curiosa come lotta: firmando  

tutti si sminuisce il concetto stesso di firma: tutti sono autori!  

Dalle conquiste sindacali? Ma allora bisogna estendere la lotta. Da  

una sorta di risarcimento? Anche in Rai, come in molti altri posti,  

il lavoro viene vissuto come privazione, assenza di partecipazione, e  

dunque la firma funziona un po' come forma di compensazione. Il  

potere ne sa sempre una più del diavolo. «Noi che siamo la coda del  

mondo, non sappiamo quali intenzioni ha la testa» scriveva  

Lichtenberg, non pensando certo al rapporto fra titoli di testa e  

titoli di coda, ma centrando perfettamente il problema. Infatti il  

pericolo imminente è che tutti vogliano migrare verso i titoli di  

testa, ritenuti giustamente più prestigiosi e «artistici».  

Collezionisti affrettatevi: le ordalie sui titoli di coda lasceranno  

solo bianchi fotogrammi e cenere, nessun rimpianto.  



    

   7 dicembre 1976: per la prima volta lo spettacolo che inaugura la  

stagione lirica del Teatro alla Scala viene trasmesso in diretta; si  

tratta dell'Otello di Verdi, con Placido Domingo e Mirella Freni,  

direttore Carlos Kleiber, regia di Franco Zeffirelli.  

  

   4325 Top Ten (o quasi) 1976  

    (vedi pag' 26)   

   1. Sandokan (media 27,3 milioni di spettatori)   

   2. Di nuovo tante scuse (media 26,0)   

   3. Qui squadra mobile, 28 settembre (25,1)   

    

    Scaffale   

   Bertolini, Massa (a cura di),I bambini e la Tv, Feltrinelli,  

Milano, 1976.   

   Maria Grazia Bruzzone, Faliero Rosati, Informare contro, informare  

per: cinema, televisione, teatro, Armando, Roma, 1976.   

   Orio Caldiron (a cura di), Il cinema della televisione: dare e  

avere, La Biennale di Venezia, 1976.   

   Jean Cazeneuve, L'uomo telespettatore. La Tv come fenomeno  

sociale, Armando,  Roma, 1976.   

   Furio Colombo, Ipertelevision, Cooperativa Scrittori, Milano,  

1976.   

   Giampaolo Fabris, Sociologia delle comunicazioni di massa, Franco  

Angeli, Milano, 1976    

   Giampiero Gamaleri, La galassia Mcluhan. Il mondo plasmato dai  



media,  Armando, Roma, 1976.   

   Roberto Grandi, Giuseppe Richeri, Le televisioni in Europa,  

Feltrinelli, Milano, 1976.   

   Armand Mattelart, Multinazionali e comunicazioni di massa, Editori  

Riuniti Roma, 1976.   

   Renato Minore, Mass media, intellettuali, società, Bulzoni, Roma,  

1976.  

  

  4326    

 

 1977   

 

  #,o febbraio: la Rai avvia ufficialmente le trasmissioni televisive  

a colori. Paolo Grassi sostituisce Beniamino Finocchiaro alla  

presidenza della Rai.   

   A maggio inizia la battaglia, non ancora conclusa, fra la Siae e  

le emittenti private per i pagamenti dei diritti d'autore.   

   Iniziano a trasmettere, a giugno, l'emittente Tvs legata al  

«Secolo Xix» di Genova e, a novembre, Antenna 3 Lombardia gestita da  

Enzo Tortora e Renzo Villa e finanziata anche attraverso un  

azionariato popolare.   

   Il consigliere d'amministrazione Pier Antonino Bertè,  

democristiano, viene eletto direttore generale della Rai; sostituisce  

il manager Giuseppe Glisenti che a sua volta aveva sostituito Michele  

Principe, dimessosi a gennaio.   

    Il cartellone   



    Carosello   

   La sera del #,o gennaio su Raiuno vengono trasmessi cinque  

«caroselli». Sono gli ultimi. Carosello viene sostituito da Spazio F.  

Tutta la distribuzione della pubblicità nelle reti Rai viene  

modificata secondo gli indirizzi della riforma.  

    

  Bene! Quattro diversi modi di   

  morire   in versi   

   Interpretato e diretto magistralmente da Carmelo Bene, e firmato  

anche da Roberto Lerici, il ciclo comprende, con un montaggio di  

brani, alcune poesie di quattro tra i più famosi poeti russi degli  

anni Venti: Blok, Majakovskij, Esenin e Pasternak accomunati dal  

fatto di aver vissuto i decenni esaltanti della Rivoluzione  

sovietica, di aver creduto al rinnovamento totale della cultura e  

della società e di essere poi stati costretti a rinunciare a ogni  

speranza. Interpretata da Bene (il più coraggioso esempio di uso del  

primo piano) come un lungo monologo, ogni puntata è caratterizzata da  

un diverso stile di recitazione con cadenze e ritmi differenti per  

ciascun poeta. Va in onda il 27 e il 28 gennaio sulla Rete 2. Si veda  

«Appunti dell'ufficio stampa della Rai», n' 73, dicembre 76,  

interamente dedicato a Bene!   

    

  4327 Check up   

   Con i filmati, le chiare spiegazioni e «un comitato scientifico di  

celebrità internazionali nel campo della medicina, della farmacologia  

e della chirurgia», dal 29 gennaio Luciano Lombardi presenta una  



nuova rubrica  

  ideata da Biagio Agnes (quante volte ci è stato ricordato!) che  

promette di facilitare la formazione della tanto desiderata  

«coscienza sanitaria» italiana. Pur con la costante presenza di  

consulenti scientifici Check up non è costruita come una lezione  

universitaria o una trasmissione d'aggiornamento per medici, ma il  

discorso di fondo emerge dalla continua alternanza delle  

testimonianze di «esperti, ammalati, luminari, medici condotti e  

devoti di Esculapio, forse meno splendenti ma quanto mai meritori".  

La regia è di Gina Vitelli.   

   Tra il pubblico e questo tipo di trasmissioni nasce sicuramente un  

rapporto di tipo morboso, se non altro per il perverso piacere di  

praticare l'autodiagnosi.   

    

  Programmi dell'accesso   

   «In base alla legge di riforma della Rai, questi programmi sono  

organizzati in modo autonomo dai soggetti ammessi alla  

Sottocommissione parlamentare i quali se ne assumono la  

responsabilità civile e penale». Con queste parole, il 14 febbraio,  

l'annunciatrice presenta per la prima volta i «programmi A», con cui,  

secondo il loro curatore Jader Jacobelli, «si attua uno dei punti più  

innovatori della riforma». «Non si tratta di mettersi in concorrenza  

con la Rai» prosegue Jacobelli «ma di esprimersi il più liberamente e  

autenticamente possibile. I programmi dell'accesso non debbono  

scimmiottare i nostri, ma suggerire modi diversi di comunicazione e  

di espressione» .   



   «Sarà involontario, sarà casuale, sarà indiretto ma in Tv non si  

era mai visto tanto surrealismo. Chi ha il gusto dell'humour nero,  

della comicità esplosiva, delle letture aberranti, ogni giorno ha un  

motivo di sollecitazione. Verso le sette di sera o dopo i Tg della  

notte va in onda un vero e proprio festival dell'autogestione, del  

fatelo-da-voi, del dilettante allo sbaraglio. Se uno si lascia  

catturare dal fascino perverso di queste trasmissioni entra in un  

gorgo di piaceri proibiti, di fulminanti dialoghi, di memorabili  

inquadrature...» (A'G' Socio la Tv ti attende, «Europeo», 19 aprile  

1979).   

   Si veda: Achille Ardigò (a cura di), La partecipazione negata.  

Soggetti e programmi dell'accesso, Eri, Torino, 1987.   

    

  Disco ring   

   Dal 20 febbraio Domenica in ha un nuovo appuntamento: quaranta  

minuti di musica leggera con Gianni Boncompagni e un pubblico di  

ragazze dai tredici ai vent'anni, una specie di campionario di  

acquirenti-tipo». La trasmissione, oltre a puntare sulla musica di  

facile ascolto, che piace proprio perché è immediata, fornisce  

indicazioni sugli autori, sui dischi, sui cantanti italiani e  

stranieri. In poche 4328 parole è una discoteca televisiva in cui il  

disc-jockey Gianni Boncompagni sceglie e propone di settimana in  

settimana i motivi più venduti sul mercato discografico mondiale.   

    

  Le uova fatali   

   «E' la prima volta», dice il regista Ugo Gregoretti, «che faccio  



un lavoro di puro allestimento, senza compiere nessuna di quelle  

"operazioni" che costituiscono, da sempre, la mia caratteristica». La  

versione televisiva del romanzo di Michail Bulgakov è infatti  

assolutamente fedele al testo persino nella visualizzazione dei due  

mostri, un serpente della lunghezza di 21 metri e un'iguana di 14,  

realizzati con grande dovizia di particolari da Giorgio Ferrari. Le  

fantascientifiche avventure del Professor Persikov (Gastone Moschin)  

provocate dalla scoperta di un «raggio rosso» che moltiplica le  

capacità riproduttive della cellula, rivivono nella Mosca  

avveniristica allestita dallo scenografo Marziano Guglielminetti  

sulla base dei progetti dei pittori e architetti russi degli anni  

Venti. Ma per rendere ancora più oniristicamente credibile il  

mostruoso sogno di Bulgakov, Gregoretti inserisce nel film alcuni  

frammenti del film di Dziga Vertov L'uomo con la macchina da presa  

girato nel #bh, e, grazie al chromakey, Persikov-Moschin, tra realtà  

e fantasia, può persino salire sul tram che Vertov immortalò con la  

sua cinepresa. Lo sceneggiato in tre puntate - di cui due effettive  

più una terza per rivelare i retroscena, i trucchi e gli effetti  

speciali della realizzazione - va in onda dal 27 febbraio.  

    

  Gesù di Nazareth   

   I principali avvenimenti della vita del Cristo, pennellati come in  

un affresco, sono ricostruiti in cinque episodi: La natività,  

L'avvento del figlio dell'uomo, La scelta degli Apostoli, La  

predicazione, La passione e la morte. Su una sceneggiatura di Anthony  

Burgess e Suso Cecchi D'Amico, il regista Franco Zeffirelli dirige  



questa versione televisiva (che l'anno dopo diventa anche  

cinematografica) «distruggendo la mitologia del Cristo per fare di  

Gesù, invece, un vero uomo, non un personaggio di favola». Costato  

quasi dodici milioni di dollari, Gesù di Nazareth è realizzato in una  

coproduzione internazionale. con un enorme cast: Robert Powell, il  

Gesù adulto, sconosciuto alla televisione ma noto attore di teatro,  

Olivia Hussey, la giovanissima Madonna con la pelle cotta dal sole  

per mostrare le rughe dell'invecchiamento precoce nella scena sotto  

la croce, e poi Yorgo Voyagis (Giuseppe), Anne Bancroft (Maria  

Maddalena), Claudia Cardinale (l'adultera), e ancora Michael York  

(Giovanni Battista), Fernando Rey (Gaspare), James Mason (Giuseppe 

di  

Arimatea), Ernest Borgnine (Centurione), Anthony Quinn (Caifa),  

Laurence Olivier (Nicodemo), Peter Ustinov (Erode) e Renato Rascel  

(il cieco). La prima puntata viene trasmessa il 27 marzo.   

    

  4329 Tam tam   

   Prendendo il nome dal più primitivo mezzo di comunicazione, il  

nuovo rotocalco del telegiornale della Rete 1 tenta, invano, di  

risuscitare il fantasma di Tv#g. A cura di Arrigo Petacco, Tam tam  

viene redatto e presentato dallo stesso Petacco, Nino Criscenti (che  

ne è anche il coordinatore), Mino Damato, Giuseppe Vannucchi e 

Bruno  

Vespa. La rubrica, in onda dal 15 aprile, si interessa di attualità e  

lo fa utilizzando «tutti i mezzi più moderni del giornalismo  

televisivo: dalle macchine da presa cinematografiche, alle  



telecamere, dalle trasmissioni in diretta alle interviste in studio».  

  

    

  Bambole non c'è una lira   

   Paillettes, piume di struzzo, luci sfavillanti e ballerine in  

abiti succinti come in Studio Uno o in Giardino d'inverno e il resto  

ha poca importanza. Il regista Antonello Falqui, proprio perché  

quella della rivista televisiva sembra essere una storia conclusa,  

pensa sia «il momento giusto per fare il punto su che cosa ha  

rappresentato e sul perché è finita». Ripercorre così le principali  

tappe dell'avanspettacolo, in una carrellata dal #'ce al #'fj.  

Attraverso le vicende di un'immaginaria compagnia squattrinata e  

sempre alla ricerca di finanziamenti, si scoprono le caratteristiche  

del teatro leggero con i suoi componenti fissi: la soubrette  

(Isabella Biagini), capricciosa ma essenziale per lo spettacolo, il  

giovane brillante (Christian De Sica), la «soubrettina» (Loredana  

Bertè), in grado di cantare, ballare e recitare anche senza vero  

talento ma di bella presenza, il comico (Pippo Franco) che viene  

dalla gavetta e che riempie i «vuoti» tra un cambio di scena e  

l'altro, il cantante-ballerino-porteur (Leopoldo Mastelloni) e infine  

la coppia di produttori (Tino Scotti e Gianni Agus, che stanno per  

Garinei e Giovannini). Autori del varietà  

   - in onda dal 16 aprile e presentato nelle sei puntate da Gianrico  

Tedeschi - sono Maurizio Costanzo, Gino Landi, Marcello Marchesi,  

Dino Verde e lo stesso Falqui.   

    



  Testimoni oculari   

   Attraverso le deposizioni di chi ha vissuto in prima persona i  

fatti più importanti e drammatici della politica, della cultura,  

dell'arte, della scienza e del costume nel nostro paese, questa serie  

documentaria unisce alla rievocazione del fatto il valore della  

testimonianza diretta: da Giuseppe Saragat che ripercorre la sua  

  evasione dal carcere Regina Coeli a Roberto Rossellini che ricorda  

gli anni di Roma città aperta, a Zavattini che testimonia la nascita  

del nuovo cinema italiano nel dopoguerra. Ideata e diretta da Gianni  

Bisiach, con la collaborazione di Pina Santolini, Ermirio e Lisiano  

Rossetti, Testimoni oculari cerca la facile suggestione con  

ricostruzioni sceneggiate degli eventi o con filmati d'epoca,  

intervallandoli con le interviste. La prima puntata viene trasmessa  

il 21 aprile sulla Seconda Rete.  

    

  4330 Il teatro di Dario Fo   

   All'imperituro Mistero buffo (con il Grammelot dello Zanni e di  

San Benedetto, La risurrezione di Lazzaro e Bonifacio Viii) è  

affidato il compito di aprire questa prima serie di trasmissioni  

dedicata al teatro di Dario Fo. Sono tutti testi messi in scena  

dall'autore e dalla sua compagnia tra il #'fc e il #'fi «senza  

nemmeno bisogno di molti ritocchi, perché tutte le cose che io dicevo  

allora e sembravano fantasie sono state confermate dalla realtà di  

oggi» (Dario Fo). Dopo anni di esilio forzato, Fo può riproporre gli  

spettacoli della «Palazzina»: da Settimo: ruba un po' meno,  

paradossale vicenda di una becchina credulona, a Isabella, tre  



caravelle e un cacciaballe, iconoclastica ricostruzione del viaggio  

di Colombo verso l'America, a Parliamo di donne, spregiudicato album  

di canzoni e testi sulla condizione femminile. La regia televisiva è  

di Guido Tosi, la prima puntata va in onda il 22 aprile sulla Seconda  

Rete. Il Vaticano reagisce duramente alla programmazione di Mistero  

buffo con un intervento del card' Ugo Poletti. Sul ritorno di Fo in  

Tv si veda su «la Repubblica»: Parroci all'armi! Gridò il Vaticano,  

24 aprile, Io e la Tv sposi per forza di Dario Fo, 24 aprile; Bubbico  

spiegaci quell'anatema di Corrado Augias, 26 aprile.   

    

  Ping pong   

   Si tratta di un «botta e risposta» su argomenti di grande  

attualità tra il moderatore (Giuseppe Vannucchi per le prime puntate,  

poi Giuseppe Giacovazzo) e gli ospiti. E' il tema del giorno a  

sollecitare il continuo «rimbalzo» di troppo rispettose opinioni  

nella mezz'ora di durata della trasmissione (a colori e spesso in  

diretta). Compito del giornalista conduttore, secondo Vannucchi, è  

«quello del giudice di gara che lancia la pallina e la lascia in mano  

agli ospiti, salvo riprenderla quando cade e rilanciarla nuovamente».  

Realizzato dalla redazione dei Servizi Speciali del Tg#a sostituisce  

Tam tam e va in onda dal 15 luglio.   

    

  Arrivano i mostri   

   Lo spettacolo è ambientato in un circo a due piste: la prima  

ospita due mostri assolutamente «autentici», sono l'iguana e il  

serpente usati da Gregoretti nelle Uova fatali; e la seconda fa  



esibire numeri musicali e gag assolutamente «mostruosi». Un Cochi  

Ponzoni domatore e un Lino Banfi gelataio sono gli animatori delle  

parti comiche dello spettacolo che intreccia continuamente situazioni  

reali e surreali. Sulla seconda pista si esibiscono anche Stella  

Carnacina, vedette del circo, la ballerina brasiliana Zula, Demis  

Roussos, Walter Valdi, e ogni settimana un nuovo gruppo di danzatori  

o di clown. La prima puntata viene trasmessa il 22 settembre.  

  

   Teatro musica   

   Realizzata dalla sede Rai di Milano, insieme con L'uomo e il  

motore, in onda il lunedì, Accadrà domani? trasmesso il martedì e la  

Rubrica di libri il venerdì, fa parte della programmazione meridiana  

della Rete 2. 4331 I vari numeri delle rubriche, realizzate dalle  

sedi regionali non hanno una struttura rigida e possono affrontare di  

volta in volta argomenti diversi o proporre programmi monotematici.  

Ogni puntata si basa comunque sull'attualità che può essere di  

carattere editoriale, musicale, teatrale o scientifica. Teatro  

musica, in onda da giovedì 13 ottobre, affronta l'inizio della nuova  

stagione lirica, teatrale e concertistica con gli echi e le polemiche  

del caso e propone mensilmente una trasmissione monografica serale di  

approfondimento. Puntuale e informato, il programma di Claudio  

Rispoli con la collaborazione di Roberto Leydi segue la stagione  

teatrale e musicale con la struttura di un vero e proprio  

settimanale. Notizie, curiosità, recensioni, pezzi «firmati»,  

interviste caratterizzano in senso critico il programma. Tra i  

collaboratori Maria Adele Teodori, Giuseppe Di Leva, Ettore Capriolo,  



Rodolfo Celletti, Franco Quadri, Alberto Arbasino, Piero Marsili e  

Nicola Garrone.  

    

  Non stop   

   E' uno spettacolo non-stop, senza inizio e senza fine (e  

soprattutto senza conduttore): non un varietà, né un circo o un  

cabaret. E' un porto franco dove possono esibirsi debuttanti e  

professionisti, mangiafuoco, comici, trapezisti e cantanti, garantiti  

solo dalla calda «follia» di Enzo Trapani. Come in una staffetta i  

corridori si passano il testimone ed escono dalla gara, così in Non  

stop Osiride Pevarello (cascatore, sputafuoco, equilibrista,  

cavallerizzo e giocoliere) cede il posto ai «Gatti di Vicolo  

Miracoli» che a loro volta lo lasciano a Enrico Beruschi e Francesco  

Vairano e poi ai tre de «La smorfia», Massimo Troisi, Enzo Porcaro e  

Lello Arena e ancora a Marco Messeri a Nicola Arigliano e Corrado  

Lojacono, alle Chocolat's, al complesso di Enrico Olivieri, alla  

cantante indiana Asha Puthly, al mimo Ugo Fangareggi, e, in  

particolare, a Carlo Verdone. In onda dal 27 ottobre sulla Rete 1;  

continua anche l'anno successivo.  

    

  Ligabue   

   Antonio Ligabue, pittore naïf di origine svizzera ma espulso dal  

suo paese come indesiderabile disturbatore della quiete pubblica, dal  

1919 visse a Gualtieri, come un selvaggio, nel capanno di una cava  

abbandonata scambiando i suoi quadri per un piatto di minestra o per  

una giacca. Caro a Zavattini (suo il soggetto, mentre Arnaldo  



Bagnasco collabora alla sceneggiatura), Ligabue non immaginava certo  

di finire in televisione, per di più diretto da un naïf del piccolo  

schermo come Salvatore Nocita. Il successo delle tre puntate in onda  

dal 22 novembre, grazie anche alla intensa interpretazione di Flavio  

Bucci, è tale che lo sceneggiato viene replicato e ottiene consensi  

anche al Gran Premio delle Americhe di Montreal.   

    

  Match   

   Alberto Arbasino, effervescente e impeccabile padrone di casa,  

invita nel proprio salotto televisivo (ogni mercoledì sera, dal 23  

novembre, 4332 sulla Rete 2) due personaggi che hanno in comune la  

professione, l'inclinazione artistica o il campo d'azione sociale e  

li mette a confronto. «La novità saliente del programma (ideato da  

Arnaldo Bagnasco, n'd'r') è costituita dal tipo di articolazione del  

duello vero e proprio: i due antagonisti avranno ciascuno quindici  

minuti a disposizione per intervistarsi l'un l'altro, ed è perciò  

alle reciproche domande e risposte che è affidato l'esito in vivacità  

e interesse di ogni match» («Radiocorriere»). Seduti l'uno di fronte  

all'altro, Giorgio Albertazzi e Memè Perlini, Alberto Moravia e  

Edoardo Sanguineti, Mario Monicelli e Nanni Moretti, Romano Prodi 

e  

Francesco Forte, senza autopromuoversi, parlano del proprio lavoro e  

delle proprie idee. Arbasino dimostra che non è impossibile fare  

cultura in Tv.   

    

    Il programma dell'anno   



  Bontà loro   

   Di Maurizio Costanzo con la collaborazione di Pierita Adami.  

Presentato da Maurizio Costanzo. Regia di Paolo Gazzara.   

   Dal 18 0ttobre 1976, 70 puntate fino al 1977,il lunedì,alle 22.40.  

  

   Durata di 1 h.   

    

   Parole, parole, parole... soltanto parole. Il talk show non vuole  

altro, né musica, né grandiose scenografie, né elaborate regie;  

bastano tre   

  ospiti e naturalmente lui, Maurizio Costanzo, «l'unico vero  

anchorman italiano». Sono i delicati equilibri che si instaurano -  

grazie al gioco di sguardi, alle strizzatine d'occhio, alle domande  

insidiose e impertinenti, alle risposte date e a quelle non date -  

gli espedienti che riescono a tenere desta l'attenzione dello  

spettatore, malgrado l'ora non felicissima riservata al programma.   

   Con un budget ridottissimo ed elementi compositivi quanto mai  

scarni (tre poltroncine color aragosta per gli ospiti e uno sgabello  

mobile per il conduttore), Maurizio Costanzo pone un'unica  

condizione: la diretta. «Saranno proprio le impennate, gli impacci, i  

disguidi, le soluzioni prese lì per lì a fare spettacolo non meno che  

l'aprirsi improvviso della confidenza, il raro e magico scattare  

della comunicazione» (Teresa Buongiorno, Incontri in pantofole,  

«Radiocorriere», 18 ottobre 1976).   

   Bontà loro è certamente una novità, anche se riprende, senza   

saperlo, il modello dei talk shows americani. Ma a differenza di  



quelli, nel programma di Costanzo si colgono subito il gusto italiano  

della chiacchiera in pubblico, la voglia di conoscere la gente che  

conta e quella di grufolare un po' in casa d'altri. Bontà loro è il  

prototipo di un fenomeno destinato a dilagare e a diventare modello  

di ogni discorso televisivo: il bisogno di confessarsi. La politica,  

i problemi sociali, l'attualità non sono argomenti così interessanti  

quanto il «privato». Per questo, all'inizio di ogni puntata, Costanzo  

chiude 4333 simbolicamente una finestra; quasi a voler dire «lasciamo  

fuori il mondo e guardiamoci negli occhi», e intraprende il suo  

viaggio «dentro» l'ospite di turno, scava per conoscerne l'anima, i  

piccoli segreti e le grandi verità. E quel che sorprende è che spesso  

ci riesce, o comunque sembra riuscirci. Anche i personaggi più  

schivi, più «silenziosi», più pudichi, sono disposti (o forse  

costretti dalla rete che, con abilità, Costanzo tesse) a spogliarsi,  

a mettere in mostra se stessi e le proprie debolezze. Un gioco  

delicato, quindi, che può diventare un massacro, e qualche volta lo  

diventa veramente, se le difese sono abbassate. Costanzo si documenta  

su tutti i suoi ospiti ed è pronto a giocare a sorpresa tiri mancini  

quando intuisce che un suo invitato sta bluffando. Alla provocazione  

qualcuno si arrabbia, quasi tutti l'accettano.   

   Bontà loro è chiacchiera. Inchieste, obbligatorie emissioni di  

opinioni, inquisizioni e poi giudizi non richiesti, deliri, bisogno  

di dire, dire, dire hanno trasformato, come insegna Michel Foucault,  

l'uomo occidentale in una «bestia da confessione»: la «messa in  

discorso» di ogni problema è uno dei più sottili e abili sotterfugi  

con cui il potere continua a   



  estendere la sua amministrazione.   

   Maurizio Costanzo riesce a far credere al suo pubblico che la  

loquacità resa domestica risolva, faccia «prendere coscienza» e, in  

definitiva, avvii a soluzione tutti quei problemi che la loquacità di  

Stato ci riversa addosso con frastuono e insensatezza. Parole ormai  

prive di senso, svuotate di ogni ardimento, povere carcasse in balia  

di onde herziane, dovrebbero rigenerarsi al tocco zelante del  

chiacchiericcio.   

   Quando Costanzo fissa la telecamera ci si accorge di una sua  

caratteristica biologica, organica, di cui gli altri abitatori del  

video sono sprovvisti. La rotondità di Costanzo è della stessa  

qualità di quella degli schermi televisivi i quali, come ognuno può  

ben vedere, non hanno angoli retti, ma smussati, arrotondati. La  

parola televisiva è come una pialla furente, una lima intollerante di  

spigoli e di asperità: si parla per addolcire, si mette tutto in  

discorso per levigare, si estorcono confessioni per rendere tutto  

liscio, palpabile   

   Indifferenti, le parole e le immagini televisive associano gli  

individui nell'indifferenza. Comunque, Bontà loro resta una trovata  

geniale, il più bel programma di Maurizio Costanzo.   

   Si veda: Lina Agostini, Adesso mi chiedono: perché non sei più  

cattivo?, «Radiocorriere», 6 febbraio 1977; Giorgio Simonelli, «Talk  

show», in A' Bellotto, G' Bettetini, Questioni di storia della radio  

e della televisione, Vita e Pensiero, Milano. 1985.   

    

   4334  A video spento  



   La Rai ignora ormai la propria immagine tragica. Ha creduto di  

potersene liberare relegandola in Cineteca, mescolata fra mille  

altre, mal catalogata come le altre. Uno dei destini tragici dei  

mass-media è proprio questo: più mostrano l'Imperfezione, la  

Deformità, la Demenza, la Miseria del Mondo meno mostrano la loro  

imperfezione, deformità, demenza, miseria. Per squartare la Rai ci  

vorrebbe la terribile calma, la pura disposizione dello spirito  

contemplante. Ogni altra «analisi» è perturbata e distorta  

dall'ossessione storica. Se la Rai è un mostro, che mostro sia! Ve lo  

immaginate un mostro che siede al tavolo delle trattative per una  

piattaforma comune sui problemi dell'autogestione? Come minimo 

sfonda  

la sedia. O che si stringe attorno alle istituzioni democratiche?  

Lui, creatura tentacolare e multiforme, ma le soffoca, le  

istituzioni! Via, alla larga! E tutte quelle impertinenti domande,  

che da un po' di tempo ronzano intorno alla Rai, ora sotto forma di  

grimaldello  

  ora di scalpello, ora a guisa di ariete, ora di machete, cercando  

di scalfire e di penetrare la Grande Istituzione, che fine hanno  

fatto? Scalfiscono? Penetrano? Per intanto continuano a circolare,  

eccone un campionario: Il video è malandrino?, L'impero è di vetro?,  

La televisione è sprecata?, Il cavallo è morente?, E' qui, studio  

one?, La realtà è spettacolo?, La videocrazia è cristiana?, Le  

piccole antenne crescono?, L'etere è dei padroni?, La televisione è  

inutile? Queste domande, cattive e difficili, non spaventano la Rai.  

Se Mike Bongiorno ha delle incertezze c'è sempre una schiera di  



esperti che risponde per lui. E poi questo Ente Supremo non è il  

posto privilegiato, come insegnava Gadda, dove la coscienza inquieta  

convive con lo stipendio? E dove convivono anche l'astrazione più  

totale con la polemichetta più locale, l'«accesso» con il «numero  

chiuso», la Presa di Coscienza con quella di Potere e anche di  

Tabacco, la cattiva Compagnia con la Classe Operaia, il diavolo con  

il buon dio. Certo sarebbe un dovere, oltreché un piacere, che queste  

domande ricevessero una risposta precisa e ottenessero risultati  

pratici. Ma la Rai è ormai un ministero, tel quel. Paolo Grassi sogna  

di diventare ministro e qualche suo addetto stampa (tipo quei suoi  

portaborse che hanno fatto carriera in Rai) gli potrebbe anche  

sussurrare in un orecchio che lo è già. Più tele o più comunicazioni?  

Più grazia o più giustizia? Più turismo o più spettacolo? Con o senza  

portafoglio? Il tormentone riaffiora come alla ricerca di sbocchi  

inusitati, di soluzioni strepitose. E invece niente. C'è già chi  

propone una sorta di Portobello per ogni ministero - per «oliare la  

macchina» - e noi vogliamo cambiare proprio la Rai che Portobello lo  

ha inventato? Via non scherziamo. Tra la rassegnazione antropologica  

di chi crede che nei ministeri non cambi mai nulla («Qualche  

aggiustatina, come del resto si è sempre fatto; e nulla più») e la  

speranza corale degli eterni movimentisti che sognano ministeri  

finalmente produttori del Bene e del Giusto («Murali meridionali che  

esaltano le catene di montaggio "diverse" e i corridoi 4335  

ministeriali del "modo nuovo", l'alacrità ospedaliera e il know-how  

della magistratura, ma anche le mamme camioniste, le studentesse  

ferroviere, le suore postine», secondo una realistica descrizione  



arbasiniana) cade la Riforma: dal 15 marzo 1976 iniziano le  

trasmissioni dei telegiornali e giornali radio con i nuovi direttori,  

Bernabei non è più un babau.   

   Riforma è una parola mefitica, non vuol dire più niente. Fa parte  

di quel repertorio lessicale che segna il punto massimo di distacco  

dalla realtà: astrazione pura, problemi nati dall'astrazione, false  

soluzioni di problemi astratti. Questo antilinguaggio mente e  

confonde qualunque sia il suo argomento. Riforma: la riforma deve  

riformare se stessa prima di incidere di nuovo, di non essere più  

sclerosi cieca della vita. Eppure dietro a questo inadoperabile  

fantasma si sono combattute lotte, si sono accese speranze, si sono  

divise delle reti. E che pesci avrebbero mai dovuto prendere queste  

reti? Riforma è soprattutto un frammento dell'immagine tragica della  

Rai. Ora questa immagine sarà anche un cocktail disturbato di lepide  

nefandezze e di dogmatiche facezie e poi di diritti d'accesso e  

accessi di diritto, decentramenti non centrati, terne e quaterne e  

cinquine lottizzate, arrembaggi, posti fissi, difesa della fissità,  

controlli dell'informazione, commissioni di controllo, pluralismi,  

autogestioni del mezzo, articoli 21, appalti, gradimenti, ascolti  

indicizzati organigrammi, palinsesti assestati, ma è pur sempre  

parola eponima: la Riforma è una linea spartiacque, ha segnato un  

prima e un dopo. Adesso noi viviamo l'epoca del doporiforma; siamo il  

Dopo-riforma.   

    

    Persone   

  Maurizio Costanzo   



   Dopo il liceo, Costanzo (Roma, 28 agosto 1936) si iscrive alla  

facoltà di Legge ma non dà neppure un  

  esame e comincia subito a collaborare per «La Giustizia» e «Paese  

Sera» quindi per il «Corriere Mercantile» di Genova e per il  

settimanale femminile «Grazia». Nel 1965 inizia a scrivere pezzi per  

il cabaret, prima per il Cab 37, poi per «Sette per otto» dove nel  

1968 porta Paolo Villaggio. L'anno successivo esordisce alla radio  

con Buon pomeriggio, conversazioni giornaliere senza copione insieme  

a Dina Luce. Sempre in cerca di nuove esperienze e difficili prove in  

cui cimentarsi, nel 1970 scrive i primi testi teatrali: nascono Il  

marito adottivo, Un amore impossibile, Con assoluta ingratitudine. In  

televisione arriva prima come autore di trasmissioni, Aria  

condizionata nel 1965, Domenica, ma senza impegno nel 1964 Tanto 

per  

cambiare e Milledischi nei 1971, e poi come intervistatore nel 1976  

Con Bontà loro, nato da un'intuizione per riempire la programmazione  

dopo il film del lunedì sera. A Bontà loro seguono Acquario e  

Grand'Italia. Quando nel 1979 scoppia lo scandalo della P#b, è lui  

stesso ad ammettere pubblicamente la sua appartenenza alla loggia  

massonica, chiede scusa e il problema scivola via senza grandi  

contraccolpi, ma Costanzo lascia la Rai. Dal 1982 compare sui  

teleschermi di Retequattro per un nuovo spettacolo di parole, il  

Maurizio Costanzo Show che ben presto passa a Canale 5 (con la  

vendita dell'emittente di Mondadori) 4336 e diventa un talk show  

itinerante nei teatri d'Italia. La sua definitiva collocazione la  

trova al Teatro Parioli di Roma da dove trasmette tutte le sere a  



tarda ora. La passione per le tavole del palcoscenico lo porta anche  

ad assumere la direzione artistica del teatro e a produrre veri e  

propri cartelloni; inoltre diventa produttore di se stesso e di  

programmi televisivi che offrono quella che lui definisce, un po`  

arditamente, Tv di servizio. «Sono un artigiano nella sua bottega. Ci  

sono tante cose da fare. Ho rilevato la gestione del teatro Parioli,  

mascherine e cassiere comprese. Poi abbiamo   

  una società di consulenza d'immagine. Poi facciamo quattro  

programmi televisivi: il mio M'C' show, Agenzia matrimoniale, Cerco e  

offro, Visite mediche» (Marinella Venegoni, Costanzo visto da  

Costanzo, «La Stampa», 2 novembre 1989).   

   Si veda anche: Franco Recanatesi, Il Costanzo della ragione, «la  

Repubblica», 7 maggio 1985; Laura Delli Colli, Costanzo: Credo nella  

Tv che fa parlare, «la Repubblica», 3 settembre 1991.   

    

  Giovanni Minoli   

   Nato a Torino il 26 maggio 1945, dopo la laurea in giurisprudenza  

(e dopo aver sposato Matilde Bernabei) nel 1971 viene assunto dalla  

Rai come produttore di programmi e realizza numerosi documentari,  

servizi giornalistici e reportage. Dal 1979 cura e conduce la rubrica  

Mixer, rotocalco d'attualità di punta della Rete 2. Grazie agli  

incalzanti Faccia a faccia, Minoli nel corso degli anni riesce a  

intervistare i personaggi più in vista del mondo politico, economico  

e culturale. Nel 1981 diventa capostruttura del Secondo canale e  

firma programmi come Blitz, Soldi soldi (rubrica di economia e  

politica), Sì però. Insieme a Renzo Arbore nel 1985 propone Quelli  



della notte, uno dei più grandi successi di Raidue. Progetta inoltre  

una serie di programmi che in qualche modo caratterizzano l'aspetto e  

gli intenti della rete per cui lavora: Aboccaperta con Gianfranco  

Funari. Piccoli Fans con Sandra Milo, Più sani, più belli con Rosanna  

Lambertucci.   

   Intervistatore televisivo dai ritmi frenetici, Minoli teorizza:  

«Chi intervista in diretta per la Tv non può non sapere che gioca  

senza rete: che ha dalla sua solo il tempo reale della conversazione,  

l'obbiettivo che in essa si è dato, e, rispetto ad esso, l'emozione  

che prova e che suscita, o è immediata o non è... Io so che non posso  

essere rapportato immediatamente a Maurizio Costanzo: televisivi  

senza dubbio entrambi, obbediamo però a due modi opposti e  

contrapposti di fare il nostro lavoro di intervistatori. Lui, più che  

intervistare, chiacchiera, conversa. Io faccio un'altra cosa: cerco  

di riuscire a mettere insieme un ritratto del mio interlocutore  

costruendomi su di lui con un duro lavoro, prima di incontrarlo, un  

discorso logico-psicologico con il quale poi lo confronto. Anche la  

tecnica che uso è in funzione di tutto questo: valorizzo al massimo  

il primissimo piano, e, personalmente, cerco di non esserci altro che  

di tanto in tanto, all'unico scopo di firmare l'intervista».   

    

    Cronache   

   «Rai è la sigla del nostro Ente radiotelevisivo, è l'abbreviazione  

di Radio audizioni italiane. Non sembrerebbe, a prima vista, una  

sigla nata dalla Resistenza per cancellare l'Eiar (Ente italiano  

audizioni radiofoniche): erano anni in cui non si osava neanche  



prevedere la "T" di televisione. Eppure forte di tale investitura,  

Rai è sempre stata una sigla discreta. Relegata nei monoscopi o nei  

cartelli di chiusura era bello vederla sfrecciare stampigliata  

nell'azzurro metallizzato 4337 del parco macchine dell'Ente.  

Pronunciata senza arroganza, la sigla Rai assumeva un che di  

rassicurante, un calore materno ("Lavora alla Rai", "Guarda, c'è la  

Rai", "Mamma Rai"). Ma da qualche tempo, esattamente dal Mundial  

argentino, la sigla Rai si è fatta invadente, muta ma stridula.  

Pulsa, con garrula incoscienza ora in alto a destra ora in basso a  

sinistra: marchia, elettronicamente fastidiosa e implacabile, le  

partite di calcio e i film» (A'G', Expertise per mezzobusto,  

«Europeo», 4 agosto 1978).   

    

   Le prime Tv private: «Telemilano» (proprietà Berlusconi, direttore  

artistico Mike Bongiorno) inizia le trasmissioni regolari  

organizzando una sontuosa e strabiliante festa «all'americana»; il  

«Radiocorriere», giornale della Rai, pubblica un inserto con i  

programmi delle Tv private, ufficialmente per «far fronte agli  

analoghi giornali della concorrenza»; «Teleradio Milano 2» nasce con  

l'appoggio-partecipazione del Pci, degli editori Feltrinelli e  

Ludovico Bevilacqua; «Antenna 3 Lombardia» (Enzo Tortora) lancia 

sul  

mercato, attraverso le proprie trasmissioni, una sottoscrizione di  

cinquecentomila azioni privilegiate del valore nominale di mille lire  

ciascuna. Da questi quattro piccoli esempi, ricavati dalla cronaca  

recentissima delle Tv locali, emergono quattro figure significative  



dell'informazione televisiva privata.   

   L'assestamento: L'impiego massiccio di capitali (ogni stazione Tv  

costa ormai miliardi), l'ingresso in scena della sinistra ufficiale,  

nuove iniziative imprenditoriali (le azioni «popolari»), il  

riconoscimento dello stato di fatto, vanno interpretati come l'inizio  

della seconda fase delle Tv private. Dopo una partenza selvaggia e  

incontrollata e in attesa della legge di regolamentazione, assistiamo  

a un fenomeno nuovo: la struttura delle Tv private si razionalizza,  

l'avventurismo lascia il posto all'imprenditoria, ogni emittente  

cerca di aggregare un proprio pubblico. La caratteristica principale  

di questa seconda fase è una situazione di non pace e di non guerra.  

La Rai, dice Paolo Grassi, «tollera», le scaramucce fra Tv  

concorrenti si stanno placando, i segnali di ricezione migliorano.  

Mentre si attende che la legge riconosca l'assestamento, si precisano  

meglio gli scopi di chi «sta dietro» alle Tv private: investire in un  

settore nuovo e produrre consenso. Nel riflusso dell'assestamento il  

sogno rivoluzionario della comunicazione alternativa svanisce: gli  

alti costi di gestione stroncano le facili illusioni e la generosa  

militanza.   

   Il videogame: L'elettronica promette e permette nuovi stili di  

vita. Chi non ha mai giocato con quelle meravigliose macchine  

(videogame) che si trovano in tutti i bar? Chi non ha mai sperato di  

creare con l'elettronica, un proprio piccolo mondo? Ebbene, qualcuno  

c'è riuscito. Prima con quel giocattolo che si chiama videotape, poi,  

per alcuni, con una stazioncina Tv: un posto dove far giocare amiche  

e amici, padri e figli, mogli e mariti. Senza tener conto di questa  



componente di gioco sofisticato non si spiegherebbero alcuni fenomeni  

che hanno caratterizzato la prima fase delle Tv private:  

l'impreparazione, 4338 il dilettantismo, la spregiudicatezza, e poi  

la golosità visiva, lo spettacolino casereccio, l'assenza, o quasi,  

di una riflessione teorica (tanto che gli slogan più eversivi hanno  

spesso coinciso con la pubblicità delle ditte produttrici). Molte Tv  

private sembrano nate per soddisfare un capriccio: sostituire la Rai  

(e non trovare vie alternative); e nell'ottica del capriccio si fa il  

verso alle trasmissioni che hanno caratterizzato la Tv degli anni  

Cinquanta: quarti d'ora del dilettante, feste dell'oratorio, giochi  

di società da club vacanziero. Il tutto condito di falso  

partecipazionismo, di apparente liberalizzazione, di gazzettini o  

inutili o pettegoli; senza contare quelle emittenti che si limitano a  

trasmettere film su film, riciclando scriteriatamente tutti i  

magazzini delle case distributrici. Nella fase dell'assestamento si  

cominciano a delineare percorsi meno improvvisati, si formulano  

progetti a lunga scadenza, non si cerca solo la complicità del  

pubblico, felice e contento di poter scegliere fra dieci e più  

canali.   

   Lo standard: Standard è una nozione tecnica, è una linea al di  

sotto della quale non si può scendere. Pena il fastidio, la noia, il  

disamore. Non c'è niente da fare, piaccia o no, la Rai ha abituato  

gli spettatori a un certo standard tecnico, ritmico e di stile. Ora,  

c'è un periodo in cui lo spettatore, per la sola novità del fatto,  

tollera tutto (errori, sbagli tecnici, ridicolaggini) ma subito dopo  

comincia a pretendere il livello decoroso delle trasmissioni e del  



palinsesto. E qui sta uno dei nodi centrali delle Tv private: da una  

parte devono individuare meglio il loro campo d'intervento (che può  

essere il localismo o la specializzazione o la qualità), dall'altra  

migliorare lo staff tecnico e di programmazione. Non si può andare  

avanti con i pensionati Rai, il lavoro nero o il doppio lavoro di chi  

ha molta consuetudine con gli studi dell'ente di Stato e con quelli  

delle Tv private. I tecnici professionisti, pochi, si lamentano che  

lavorano nelle Tv private senza avere una preparazione specifica o  

una competenza reale. Si va avanti così, improvvisando giorno dopo  

giorno, condendo in mille salse la solita minestra. Standard e  

assestamento sono complementari: se va su uno, va su l'altro,  

altrimenti si precipita.   

   La saturazione: Uno spettro che si aggira fra le radio e Tv  

private: la saturazione. Che cos'è? Ricordate la favola di quel  

pastorello che scherzando gridava sempre «Al lupo, al lupo!»,  

frustrando ogni volta l'intervento dei suoi soccorritori; e poi  

quando il lupo apparve davvero la sua invocazione cadde nella noia e  

nell'apatia? La saturazione è il troppo di informazione, è l'eccesso  

dei messaggi, è l'orecchio che non riesce più a discriminare. Nelle  

radio in Mf, soprattutto nelle grandi città, la saturazione sta già  

mietendo le prime vittime: calo degli ascoltatori, indistinzioni fra  

le varie emittenti (si assomigliano tutte), difficoltà di seguire  

quelle pochissime che fanno programmi di un certo livello. La  

saturazione è un male sottile: uniforma, rende tutto omogeneo, abitua  

all'indifferenza. Con lei non si scherza: a furia di vedere troppo è  

come se non si vedesse niente. Il sospetto che la legge di  



regolamentazione aspetti, per venir applicata, una sorta di selezione  

naturale, di clima di frontiera si fa più 4339 consistente: come  

succede in quei vecchi film western proiettati dalle Tv private una,  

cento, mille volte.  

    

  Top Ten (o quasi) 1977   

  (vedi pag' 26)   

   1. Gesù di Nazareth (terza puntata, 10 aprile) (28,3 milioni di  

spettatori)   

   2. Scommettiamo? (media 24,6)    

   3. Incontro di calcio Inghilterra-Italia (Secondo Programma, 16  

novembre) (22,4)   

    

    Scaffale   

   Aa' Vv', Radio e televisioni libere, Guanda, Parma-Milano, 1977.   

   René Berger, La tele-fissione. Allarme alla televisione, Edizioni  

Paoline, Alba, 1977.   

   Paddy Chayefsky, Quinto potere, Mondadori, Milano, 1977.  

   Furio Colombo, Nora Rizza, Roberto Grandi, Radio e televisione  

(repertorio bibliografico ragionato), Guaraldi, Firenze, 1977.   

   Enrico Crispolti, Arti visive e partecipazione sociale, De Donato,  

Bari, 1977.   

   Egeria Di Nallo, Per una teoria delle comunicazioni di massa,  

Franco Angeli, Milano, 1977.   

   Umberto Eco, Il superuomo di massa, Cooperativa Scrittori, Milano,  

1977.   



   Giovanni Gozzer e G' Priule, La Tv a scuola, esperienze nell'uso  

di tecnologie educative, Il Mulino, Bologna, 1977.   

   Giuseppe Macali, Meglio tardi che Rai, Savelli, Roma, 1977.   

   Denis Mcquail, Sociologia delle comunicazioni di massa, Il Mulino,  

Bologna, 1977.   

   Italo Moscati, La trasgressione televisiva, Bulzoni, Roma, 1977.   

   Franco Pecori, Cinema, arte, Tv, Bulzoni, Roma, 1977.   

   Francesco Pinto, Intellettuali e Tv negli anni #'ej, Savelli,  

Roma, 1977.   

   Sergio Saviane, Video malandrino, Sugarco, Milano, 1977.   

   Francesco Siliato, L'antenna dei padroni, Mazzotta, Milano, 1977.   

 

   Liborio Termine, L'estetica della simulazione, Paravia, Torino,  

1977.   

   Fiorenzo Viscidi, Prospettive e problemi della televisione, La  

Scuola, Brescia, 1977.   

   Mauro Wolf, Gli apparati delle comunicazioni di massa, Guaraldi,  

Firenze, 1977.   

   Roberto Zaccaria, Radiotelevisione e Costituzione, Giuffré,  

Milano, 1977.   

   Adriano Zanacchi, La sfida dei mass media, Edizioni Paoline, Alba,  

1977.   
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 1978   



 

  Il gruppo Rizzoli acquista Telealto milanese, Tam, che «copre»  

tutta la Lombardia e ne affida la gestione giornalistica al «Corriere  

d'Informazione». Silvio Berlusconi dà vita alla sua prima emittente  

via etere, Telemilano, che trasmette dagli studi di Milano 2 e ha  

un'antenna sul grattacielo Pirelli.   

   A giugno, l'attesa ristrutturazione aziendale della Rai: sono  

interessate le Reti, le Testate giornalistiche, il Dipartimento  

scuola-educazione. E' istituita la Testata per l'informazione  

regionale. Per essere chiari: la Reteuno e il Tg#a vanno alla Dc, la  

Retedue e il Tg#b al Psi; al Pci toccherà la nascente Terza Rete.    

    

    Il cartellone   

   Madame Bovary   

   Il debutto era fissato per il 22 febbraio sulla Seconda Rete ma  

una contemporanea partita della Juventus - che troppi spettatori  

avrebbe levato agli adulterii e alle infelicità di Emma - lo fa  

slittare al 7 aprile. La sceneggiatura è di Fabio Carpi, Luigi  

Malerba, Biagio Proietti e Daniele D'Anza, che firma anche la regia.  

«La novità della sua Bovary, interpretata da Carla Gravina, è la  

chiave giurisprudenziale e criptofemminista. (...) Sul banco degli  

imputati c'è la stessa Emma, con gli altri personaggi che fanno da  

testimoni, in un'atmosfera da teatro-inchiesta»   

  (Oreste De Fornari, Teleromanza, Mondadori, Milano, 1990).  

Inevitabile anche per la video-Bovary un viaggio in Normandia e più  

precisamente a Ry, o secondo il nome d'arte Yonville, il villaggio  



dove Flaubert aveva ambientato il romanzo e dove, per scrupoli di  

realismo, D'Anza gira lo sceneggiato. Accanto alla Gravina, che  

afferma di non avere nulla di «quella povera e appassionata signora  

che s'indebita per comprare abiti e intraprendere una vita di lusso»  

e lascia sullo schermo la traccia della sua emancipazione, ci sono  

Paolo Bonacelli, il pigro e tenero marito Charles, Ugo Pagliai nel  

ruolo del play-boy di paese Rodolphe e Carlo Simoni, il giovane  

assistente notaio Léon.   

    

  Ma che sera?   

   «Mentre tutti sono impegnati a fare gl'impegnati, noi ci  

impegniamo a non ricercare alcun tipo d'impegno». Con questa battuta  

il regista 4341 Gino Landi spiega che il nuovo spettacolo del sabato  

sera (dal 4 marzo) non vuole essere altro che una trasmissione  

scacciapensieri, un varietà secondo i vecchi schemi e le antiche  

formule. Quindi sketches, canzoni, balletti, imitazioni, ospiti  

d'onore ma per tre spettacoli in uno. Ogni puntata è infatti divisa  

in tre diversi spazi, di venti minuti ciascuno, affidati a tre  

diversi mattatori: Raffaella Carrà, Paolo Panelli e Bice Valori,  

Alighiero Noschese.   

   Alla Carrà che torna in televisione dopo un'assenza di tre anni è  

affidata la sigla con la canzone Tanti auguri, una sorta di inno alla  

cauta libertà sessuale femminile: il ritornello più gettonato diventa  

«com'è bello far l'amore da Trieste in giù».   

    

  Jazz Band   



   Il 30 aprile inizia questo «lungo film fatto di piccole cose»,  

come lo definisce il regista Pupi Avati al suo esordio televisivo,  

scritto da Pupi e Antonio Avati, Maurizio Costanzo, Gianni Cavina. La  

musica, o meglio il jazz, è un pretesto per raccontare una  

generazione, un modo di vivere, la storia di Avati, dei suoi  

  amici, di alcuni ragazzi che hanno vent'anni nel 1956, e attraverso  

il costituirsi di una jazz band vivono i loro sogni con ottimismo.  

«Noi fummo jazzisti ancor prima di imparare a suonare. Insomma ci  

capitò di essere forse più attratti dal modo di vestire, di muoversi  

e di parlare dei "veri" jazz-men che dalla loro musica. E' a questo  

tipo di goffa imitazione che ho dedicato il mio film, a quei ragazzi  

e alle loro ingenuità» (Pupi Avati, «Radiocorriere», 30 aprile-18  

maggio 1978). Lino Capolicchio, che interpreta il ruolo di Pupi  

Avati, ha dovuto imparare a suonare il clarinetto e sono diventati  

musicisti, loro malgrado, anche Gianni Cavina, Carlo Delle Piane,  

Mauro Avogadro, Guido De Carli, Pietro Brambilla e Carlo Simonetti.  

  

  Campionato mondiale di calcio,   

  Argentina   

   2 giugno, Estadio Mar de la Plata, Italia-Francia 2-1 (Lacombe,  

Rossi, Zaccarelli).   

   «Provate un po' a intrattenere questi teletifosi sfegatati sulla  

questione dei referendum, sul votare no o sul votare sì, e sul votare  

un no e un sì. Va bene, va bene, ne riparliamo... Ma per me la  

Francia è un osso durissimo... Ma se scavalchiamo la Francia si può  

veramente sperare in un futuro migliore. Provate a intrattenerli  



sulla situazione politica in Argentina. Sì, va bene, lo sappiamo, è  

una vergogna quella storia degli scomparsi di cui non si sa più  

nulla... mi associo con sincero sdegno alla protesta ma adesso,  

scusa, fatti in là se no mi copri il televisore e io non posso vedere  

la partita Germania-Polonia...» (Ugo Buzzolan, «La Stampa», 2 giugno  

1978).   

    

  Maratona d'estate   

   Il 31 luglio il balletto Spartacus di Aram Khaciaturjan dà il via  

a una rassegna di danza proposta da Vittoria Ottolenghi alle 13,00  

nei giorni feriali sulla Prima Rete. Nel corso degli anni, questo  

programma 4342 è l'unico che proponga con merito, determinazione e  

competenza le riprese televisive di celebri balletti.   

    

  Radici   

   Di Marvin Chomsky, otto puntate dall'8 settembre, Rete 2; media  

ascoltatori 11 milioni, in Usa 80 milioni, con Levar Burton, Robert  

Reed, Madge Sinclair, John Amos, Edward Asner, Louis Gosset Jr.   

   La serie televisiva americana, tratta dal best seller di Alex  

Haley,  

  unisce al filone lacrimoso della schiavitù gli ingredienti  

collaudati del Tv-drama di successo «con i diversi livelli  

linguistici estremamente importanti per il pubblico americano ma non  

recuperabili in alcuna traduzione: il dialetto degli schiavi, gli  

accenti dei bianchi sia in termini di localismo sia in termini di  

classe, cui corrisponde la forte tipizzazione del personaggio. Radici  



rientra con tutta evidenza nel filone della ricostruzione storica che  

sembra venire incontro a una esigenza diffusa negli Stati Uniti, vale  

a dire la formula del "come eravamo" tesa a focalizzare un'immagine  

dell'America assente non tanto dalla storiografia ufficiale quanto  

dalla storia spicciola, quella cioè che si insegna a scuola» (Claudio  

Gorlier, il Patalogo due, Ubulibri, Milano, 1980).   

   Nel 1980 verrà mandata in onda in 14 puntate la seconda serie.   

   Henry Fonda, Olivia De Havilland, Georg Stanford Brown, Irene  

Cara, Avon Long e, in una breve apparizione, Marlon Brando, sono  

alcuni dei principali interpreti di Radici: le nuove generazioni, la  

saga sui discendenti di Kunta Kinte.   

    

  Mezzo secolo da Svevo   

   Per la celebrazione del cinquantenario della morte di Italo Svevo,  

Tullio Kezich e Claudio Magris allestiscono un mini ciclo di  

appuntamenti sveviani: La città di Zeno (regia di Franco Giraldi),  

Una vita (regia di Heinrich Carle e Eberard Itzenplitz), Un ladro in  

casa (regia di Edmo Fenoglio), Una burla riuscita (regia di Mario  

Missiroli) e infine un dibattito curato da Magris stesso. Raro  

esempio di celebrazione affettuosa e articolata; dal 7 settembre.   

    

  La sberla   

   Sul fantasma del varietà, che se ancora non è morto pare comunque  

agonizzante, gli autori Mercuri, Pogliotti, Grandus e il regista  

Giancarlo Nicotra tentano una «cauta sperimentazione», presumendo 

di  



assestare una bella «sberla» al pubblico televisivo. Dal 14  

settembre, Gianfranco D'Angelo, Enrico Beruschi, Gianni Magni (ex  

mimo dei Gufi) e Adriana Russo, con le loro gag girate soprattutto in  

esterno, sostituiscono la tradizionale figura del presentatore.  

Vengono anche eliminati i balletti, mentre l'orchestra, che ora non  

ha più professori in abito scuro ma somiglia sempre più a una banda  

jazz, diventa  

  elemento scenico e co-protagonista di sketches comici. Un cabaret  

all'italiana, riveduto e corretto per il vi-  

  deo, che si insinua nelle maglie slabbrate del teatro di rivista.   

    

  4343 Scene da un matrimonio   

   3 ottobre, sei episodi. I panni sporchi in primissimo piano: la  

coppia, la famiglia, le confessioni dolorose, la «verità mi fa male  

lo sai», le prese di coscienza, il mestiere di vivere. Si sceneggia  

il Quotidiano e perciò i giornali rilanciano in prima pagina la  

questione. Bergman è tema da salotto e da camera da letto: viene  

definitivamente sancito il trionfo del privato. «Ecco un film  

televisivo esemplare. Se ha funzionato così bene», scrive frattanto  

François Truffaut, «lo si deve al fatto che Berg-  

  man aveva capito la natura del mezzo televisivo, legato soprattutto  

alla parola. Alla Tv il filo conduttore è il dialogo. Un buon  

programma televisivo è quello che si riesce a seguire anche se uno  

deve assentarsi dalla stanza per fare una capatina in bagno, in  

cucina, al telefono: perde l'immagine, ma sente il dialogo. In altre  

parole un regista televisivo è come un regista radiofonico: per prima  



cosa deve preoccuparsi che lo spettacolo abbia una logica per  

l'orecchio, perché è l'orecchio che va nutrito per primo, all'occhio  

si penserà dopo».   

    

  Di tasca nostra   

   A cura della redazione economica del Tg#b (Tito Cortese e Stefano  

Gentiloni); è una rubrica settimanale apertamente al servizio del  

consumatore: fornisce un prontuario di regole per chi va a fare la  

spesa o compra un elettrodomestico o si imbatte nella burocrazia  

statale. Il conduttore Giovanni Perego, dal 7 ottobre, insegna così a  

leggere in maniera appropriata una bolletta del telefono, a  

riconoscere gli ingredienti più genuini per una brioche, a richiedere  

lo scontrino fiscale. Il programma solleva un mare di polemiche  

perché rivela alcune caratteristiche discutibili di certi prodotti e  

commette anche qualche errore di valutazione. Viene più volte  

soppresso e più volte rieditato nelle più disparate collocazioni.   

   Si veda: Daniel Jarach, Paghiamo tutto di tasca nostra, «Domenica  

del Corriere», 10 gennaio 1981; Rocco Moliterni, Chi ha chiuso la  

tasca nostra?, «il manifesto», 10 settembre 1981; Giuseppe  

Corsentino, Attenti alla tasca!, «Panorama», 2 aprile 1984; Ugo  

Buzzolan C'era una volta Di tasca nostra, «La Stampa», 7 marzo 1987.   

 

    

  16 e 35   

   19 ottobre. Quindicinale di cinema di Beniamino Placido con  

Tommaso Chiaretti e Giuseppe Sibilla in onda sul Secondo. Raro  



esempio di intelligenza e arguzia, 16 e 35 è  

  uno degli esempi più felici di come si possa fare critica  

televisiva non rinunciando allo spettacolo ma soprattutto all'onestà  

critica. E tuttavia, viene molto più seguito dal pubblico Dolly, su  

Raiuno, versione colta di Prima visione dell'Anicagis, condotto con  

garbo da Claudio G' Fava.   

    

  Acquario   

   - Lunedì 30 ottobre, nello stesso giorno e alla stessa ora in cui  

andava in onda Bontà loro, inizia la nuova trasmissione di Maurizio  

Costanzo. 4344 E' lo stesso conduttore a spiegare cos'è: «Acquario è  

il senso del mondo in cui viviamo. Acquario come luogo abitato da una  

specie animale che non parla, i pesci, o che almeno noi non siamo in  

grado di capire. (...) C'è un ospite seduto e c'è una porta, c'è un  

cucù, c'è un telefono. Il cucù è il segno della continuità, si  

continua lo stesso tipo di trasmissione, la porta è il superamento  

della finestra, il telefono è la voluta inutilità». E' grazie a  

quella porta che questo talk show cambia aspetto, si spettacolarizza:  

di lì entrano infatti ospiti inattesi ma legati al personaggio  

principale, secondo uno sviluppo a sorpresa che vuole rendere ogni  

puntata diversa dall'altra. Costanzo non cerca la lite: «Mi pare  

invece il caso di discutere, discutere senza violenza. In sostanza  

non mi pare giusto che proprio attraverso un grande mezzo di  

comunicazione di massa si inciti allo scontro». Ma proprio grazie ad  

Acquario, si comincia a capire come in Tv ogni scontro sia un  

successo, ogni pacato colloquio una caduta di tensione. Grandiosa la  



partecipazione di Carmelo Bene.   

    

  Gulliver   

   Il 14 novembre ha inizio la nuova rubrica culturale del Tg#b,  

realizzata da Giuseppe Fiori e Ettore Masina con la collaborazione di  

Mario Novi, Luciano Onder e Marilisa Trombetta. E' informazione che  

vuole rompere l'involucro di pesantezza e seriosità che da sempre  

attanaglia la cultura in televisione anche se la collocazione, il  

martedì in prima serata (tra il telegiornale e il film), richiede un  

linguaggio più agile, temi più vari e popolari per arrivare al grande  

pubblico. Tre o quattro servizi per la durata complessiva di 50 o 60  

minuti che si aprono ad argomenti di ogni genere: dalla politica ai  

movimenti punk, dai cinquant'anni di Topolino all'archeologia  

industriale, dall'ultimo libro di Giuseppe Berto alla «letteratura  

spray». Ma già alle prime puntate (un servizio su Severino Gazzelloni  

che suona in Langa e un'inchiesta sul musical) gli autori rivelano  

fragilità d'impianto e di intenti. Si veda: A'G', «Gulliver si  

presenta», in il Patalogo due, Ubulibri, Milano, 1980.   

    

  Macario più   

   Dal 18 novembre, Raiuno. Scrive Ugo Buzzolan sulla «Stampa»:  

«Infaticabile, indomabile Macario. Stasera ricompare sulla Tv di  

Stato che ha voluto giustamente onorare i suoi cinquant'anni di  

ininterrotta attività allestendo lo show Macario più che si articola  

in sei puntate miste di prosa e di rivista, con la partecipazione di  

tre soubrettes che gli sono state a fianco in palcoscenico, Sandra  



Mondaini, Marisa Del Frate e Rita Pavone. La regia è di Vito Molinari  

che figura anche come autore dello spettacolo assieme al duo  

Amendola-Corbucci (rivedremo, tra l'altro, Carlin Cerutti, sarto per  

tutti, Che quarantotto in casa Ciabotto, Due sul pianerottolo)».  

Grande successo di pubblico per un umorismo facile, immediato,  

popolare, «specie se portato alla ribalta da una maschera d'eccezione  

come quella di Macario».   

    

  4345  L'amore in Italia   

   Luigi Comencini, insieme con Fabio Pellarin, realizza  

un'inchiesta, un viaggio dal Nord al Sud, tra giovani e vecchi di  

ogni classe sociale, alla ricerca degli aspetti più quotidiani o più  

paradossali del troppo abusato termine «amore». In un periodo di  

grandi rivoluzioni femminili e femministe (alla legge sul divorzio  

del 1974 segue nel 1978 quella sull'aborto), il rapporto di coppia  

appare stranamente difficile. Sembra quasi che i giovani riscoprano i  

sentimenti. 80 interviste, di cui solo 32 mandate in onda, raccontano  

la vita amorosa e sessuale degli italiani. Ognuna delle cinque  

puntate, trasmesse dal 18 novembre, è composta da cinque o sei  

  episodi legati tra loro da significativi titoli-definizione: La  

donna è mia e ne faccio quello che mi pare, La fortuna di trovare  

marito, Innamorati, Occhi aperti, A che cosa serve l'educazione  

sessuale, I figli di Odeon.   

    

  Tecnica di un colpo di stato   

  - La marcia su Roma   



   Le vicende che portarono Mussolini alla conquista del potere sono  

al centro dello sceneggiato diretto da Silvio Maestranzi, in onda dal  

15 dicembre su Raidue, quattro puntate. La sceneggiatura di Massimo  

Felisatti e Fabio Pittorru (i «padri» del tenente Sheridan) abbraccia  

il periodo tra l'agosto e l'ottobre del #bb e vuole essere non solo  

una storia della «marcia su Roma» ma anche una cronaca del ruolo  

svolto dagli ispiratori del colpo di stato fascista. Fra gli  

interpreti Pietro Biondi (Mussolini), Vittorio Congia (Vittorio  

Emanuele Iii), Raoul Grassilli (il primo ministro Facta), Elio Zamuto  

(Italo Balbo).   

    

  Happy Days   

   Il 18 dicembre prende il via il più celebre cult giovanilistico  

degli Usa. Fonzie è la felicità della serata fuori casa, con i  

compagni di scuola, consumata a base di pizza o hamburgher e  

Coca-Cola. Fonzie è il primo amore televisivo. Sul Patalogo due, si  

leggano i fondamentali saggi Così nasce Happy Days e Lo stile Fonzie.  

   

    

    Il programma dell'anno   

  Portobello   

   Di Enzo e Anna Tortora, Angelo Citterio e Gigliola Barbieri.  

Presenta Enzo Tortora. Con Renée Longarini e tante centraliniste.   

   Su Raidue dal 27 maggio 1977, sei edizioni fino al 1983, il  

venerdì in prima serata. Il programma è riproposto dal 20 febbraio  

1987 al 26 giugno 1987.   



     Durata di 2 h circa.    

    «Portobello, il pappagallo, in realtà è un reduce, un relitto,  

come molti dei personaggi o degli oggetti della trasmissione. (...)  

Il riserbo sdegnoso del volatile risplende d'umanità d'altri tempi,  

specie 4346 intorno all'esibizionismo zoomorfo dei suoi  

pappagalleschi interlocutori e alle loro smorfie: "Pooortoobeeellllo!  

Pooor-  

  toobeeellllo!!!". L'infame tace (come la Sfinge), spiazza i ruoli,  

arriccia la cresta, si rifiuta di "fare il pappagallo". Ha  

perfettamente compreso (fatto savio dall'esperienza) il gioco della  

trasmissione; con la guerriglia del silenzio rifiuta di dare (in  

diretta) spettacolo di sé. Come Paganini nega il replay e conserva  

l'"aura" (l'unicità-autenticità) delle proprie esibizioni. Al  

contrario dei concorrenti o meglio degli inserzionisti della  

trasmissione. La vera invenzione infatti di questo programma di  

invenzioni è la trasmissione stessa, Portobello è la più spettacolare  

trappola del ridicolo mai inventata in televisione» (Mimmo Lombezzi,  

«I nuovi mostri. Saggio su Portobello», il Patalogo uno, Ubulibri,  

Milano, 1979).   

   La trovata risolutiva di Portobello è quella di considerare la  

provincia come l'ideale «bacino d'utenza», smettere di rivolgersi al  

pubblico schifiltoso delle grandi città. Dai giornali di provincia  

Portobello «ruba» alcune preziose macchine d'interazione: i piccoli  

annunci, ad esempio. Ma ecco la novità mediologica. Il mezzo  

televisivo fa sì che sovente i modi della messa in scena siano  

spietati, svuotino il povero inserzionista di ogni parvenza umana,  



annullino la sua personalità in favore del simulacro dell'esibizione:  

il gelato antisgocciolo, la scheda elettorale circolare, il progetto  

di spianare il colle del Turchino per fare uscire la nebbia dalla Val  

Padana, sono solo alcune delle tante idee di un'Italia «irreale» che  

Portobello rinchiude in claustrofobiche cabine provviste di telefono,  

per la poco entusiasmante pratica del «chi offre di più?».   

   Succede così che i personaggi non si pongano tanto come modelli  

antropologici di una società disordinata ma geniale e «sana» (secondo  

il noto luogo comune sugli italiani), ma solo come caricature e  

macchiette presentate «in diretta» dalla televisione attraverso la  

luciferina maschera di commozione di Enzo Tortora. Del resto, sin dai  

tempi di Campanile sera, Tortora sa come «promuovere» il ricco  

materiale umano della provincia, è veramente l'unico, grande  

conduttore televisivo che sappia toccare, con mano leggera ma ferma,  

i tasti dell'universo dei «non-integrati». A Portobello, la sua  

coltivata enfasi retorica, contrappuntata da qualche sapiente  

lacrima, si dispiega in tutto il suo splendore nelle due rubriche  

fisse: Fiori d'arancio e Dove sei?, piccole, felici anticipazioni dei  

più grevi tormenti di Agenzia matrimoniale e Chi l'ha visto?   

   Nel clima del doporiforma, della rinascita della diretta, del  

bisogno di conversare con il pubblico, della competizione tra le reti  

(Portobello, non solo per colpa sua, ammazza definitivamente il  

tradizionale appuntamento del venerdì con la prosa) iniziano a  

prendere forma e corpo la cosiddetta Tv-verità o la «televisione di  

servizio», tutte formule che col tempo perderanno la barbarica  

genuinità delle   



  origini, la capacità di meravigliarsi di se stesse e del mondo,  

scrutato, ormai, con occhi smaliziati e calcolatori.   

   «Big Ben ha detto stop!» e gli inserzionisti, veri «animali» da  

fiera, 4347 tornano a casa con i loro bottini, inebriati per aver  

conseguito lo status di «personaggi pubblici». Torna nelle case anche  

un certo modo di vivere la televisione: senza Portobello non si  

capirebbe nulla della programmazione iniziale delle Tv commerciali e  

anche di una parte di Raitre. Portobello è la madre della Tv  

antifrasticamente chiamata «privata» e «reale».  

   Un capitolo a parte meriterebbe la descrizione di coloro che  

telefonavano per attivare la macchina degli scambi: è il primo vero  

grande pubblico interattivo, composto di acquirenti, benefattori,  

pretendenti, «sciacalli» (memorabile la burla di tre giovani critici  

cinematografici che a nome della Cineteca di Milano compravano rari  

film delle origini), è l'Italia del sommerso (pre-Lega lombarda) che  

interviene per «mettere le cose a posto», è il tentativo di «dare una  

scossa» al grigiore provinciale del quotidiano (tutto pubblico che  

poi finirà fra le grinfie della Carrà, di Boncompagni, di Funari).  

   Su Portobello si legga l'intervento di Mario Carpitella in  

Televisione: la provvisoria identità italiana, Fondazione Agnelli,  

Torino, 1985.   

    

    A video  spento   

   «13 agosto 1978. Dai "Santi" delle balconate vaticane la  

telecamera lenta e solenne scende sulla folla di Piazza S' Pietro,  

fra i rintocchi poliglotti dei necrologi. Mentre "Paolo Vi lascia la  



cronaca per entrare nella storia", Bruno Vespa lascia la telecronaca  

e passa all'agiografia. A illustrare il rito del funerale lo affianca  

don Mario come cerimoniere e secondo speaker, a riprodurre, nel  

Telegiornale, l'autonomia fra Stato e Chiesa. Commosso dalle persiane  

chiuse della biblioteca di Montini, Vespa ci assicura che "questa  

straordinaria guida morale" è stata per tutti "un grande Papa" e ci  

promette, aruspice frettoloso, che le "analisi degli anni futuri  

riveleranno aspetti nuovi e ancora trascurati del suo pontificato".  

Il processo di canonizzazione, sottratto alle penombre vaticane,  

parte così dal Telegiornale. Nel paradiso della televisione è asceso,  

dopo Moro, un nuovo Santo e questa volta (pare) con pieno diritto;  

che in Tv significa poi "diritto al pieno": d'immagini, di parole, di  

fatti: tutto ciò che era mancato al vuoto ringhioso delle cronache  

del rapimento.   

   E' così che "la più grande Mondovisione mai realizzata per una  

cerimonia religiosa" coincide con uno dei più barocchi e fastosi  

spettacoli che l'"informazione fiammeggiante" della Tv ci abbia mai  

offerto: "57 Paesi di   

  ogni parte del mondo collegati con P'zza S' Pietro". "Polonia e  

Ungheria per la prima volta in diretta dal Vaticano". "Spettatori  

potenziali: un miliardo".   

   Il problema e l'obiettivo centrale della telecronaca è mettere in  

rapporto i due spazi, il sagrato e la piazza, il rito e la folla. Si  

tratta di "maîtriser" di padroneggiare visivamente la folla amorfa  

dei cinegiornali, spettatrice distratta di comizi e catastrofi, di  

incorporarla al rito come iconografia, di tradurla in massa di fede.  



Si tratta di rimuovere 4348 dall'affresco religioso tutti quegli  

aspetti per cui essa conserva, come il "Committente" dei quadri  

antichi inginocchiato ai piedi della croce, qualcosa di  

irrimediabilmente laico, di distrattamente profano...» (Mimmo  

Lombezzi, «Requiem per i media», il Patalogo uno, Ubulibri, Milano,  

1979).   

    

    Persone   

  Maurizio Barendson   

   Dopo aver frequentato il Centro Sperimentale di Cinematografia,  

Barendson (Napoli, 9 novembre 1923 - Roma, 24 gennaio 1978) aveva  

commentato, come inviato del «Tempo», il primo impegno della  

nazionale dopo  

  la guerra (a S' Siro contro l'Austria). Alla Tv, prima di diventare  

nel #'fh responsabile dei servizi sportivi del Tg, aveva ideato e  

condotto Sprint, definito il Tv#g sportivo, e che gli offrì la  

possibilità di accomunare il mondo dello sport a quello dello  

spettacolo, di avvicinare alle competizioni registi come Nanni Loy e  

Damiano Damiani, e attori come Vittorio Gassman, Walter Chiari e 

Ugo  

Tognazzi. La sua grande creazione è #*»o minuto che, come sosteneva  

lo stesso Barendson, «è una trasmissione piccola che indica una  

strada ed esalta nei suoi limiti l'attualità dell'informazione in  

Tv». Barend  

  -son ha pubblicato due romanzi, Il serpente ha tutti i colori e Ivi  

per sempre, e una commedia, Slow motion, sul mondo del calcio. E'  



anche uscita una sua antologia sul calcio italiano del dopoguerra, Il  

meglio del calcio 1946-1948 a cura di Antonio Ghirelli. Era capo dei  

servizi sportivi del Tg#b.   

    

  Enrico Simonetti   

   Buon musicista, dopo una ricca ma piuttosto oscura carriera di  

pianista e compositore, Simonetti (Alassio, 29 gennaio 1924 - Roma,  

28 maggio 1978) si impose in Tv negli anni Sessanta, con il  

personaggio dello svagato e surreale entertainer, grazie alla  

disinvoltura e al talento comico che rivelò in numerosi varietà.  

Dirigeva l'orchestra, accompagnava i soliti cantanti ospiti, faceva  

da spalla a Isabella Biagini, ma sapeva ritagliarsi anche spazi  

inconsueti come «fine dicitore» e soprattutto come «favoliere», con  

racconti strambi e graziosi fra Campanile e Marchesi, raccontati con  

l'aiuto di un pianoforte malizioso.   

    

  Enzo Tortora   

   E' a Genova, durante gli anni universitari, che Enzo Tortora  

(Genova, 30 novembre 1928 - Milano, 18 maggio 1988), insieme con  

Paolo Villaggio, si accosta per la prima volta al mondo dello  

spettacolo. Travestito da donna canta e balla nella mitica compagnia  

goliardica Baistrocchi. Abbandonata la città natale, si trasferisce a  

Roma dove, a soli 23 anni, riesce a entrare in Rai come funzionario  

addetto ai programmi. Nel 1954 con la trasmissione radiofonica  

Campanile d'oro, Tortora realizza il suo sogno di diventare  

conduttore, mentre l'anno seguente conquista il vi-  



  deo e il successo televisivo con Primo applauso: bardato con uno  

smoking verde pisello, fa da valletto a Silvana Pampanini. Il 1957  

segna per Tortora un momento favorevole: è l'anno del trionfo di  

Telematch che con il suo «oggetto misterioso» fa arrovellare milioni  

di italiani per riconoscere il dettaglio di interruttori di batterie,  

avvolgitori automatici o calamite armate.   

   Sarà poi Campanile Sera, il fortunatissimo programma rimasto in  

vita per ben 104 trasmissioni, a confermare Tortora qui per la prima  

volta insieme a Mike Bongiorno, come «animale da piccolo schermo». E  

proprio a Campanile Sera dove cura i collegamenti con paesi del Nord,  

Tortora conferma la sua fama di presentatore dalle buone maniere, di  

uomo cortese 4349 e affabile, rafforzando quel tono un  po' affettato  

che segnerà tutti i suoi programmi. Eppure il gusto di andar contro  

corrente e di far polemica che ha sempre contraddistinto questo  

signore «così a modo» gli costerà ben tre anni di confino in  

Svizzera, dove per sbarcare il lunario, presenta il gioco televisivo  

Terzo Grado.   

   La grave colpa di cui il presentatore si sarebbe macchiato è  

quella di  

  aver lasciato esibire a ruota libera Alighiero Noschese in una  

bruciante imitazione di Amintore Fanfani. Scontata la pena, Tortora  

torna nuovamente alla radio dove conduce con maestria il programma a  

quiz Il Gambero, nel #'fi gli riaccendono i riflettori degli studi  

televisivi per la conduzione della Domenica sportiva. Tortora riesce  

a mutare un compassato notiziario in un intrattenimento di grande  

qualità. Ma ecco un nuovo screzio con la Rai definita giustamente da  



Tortora «un jet colossale guidato da un gruppo di boy-scout che si  

divertono a giocare con i comandi». Altri otto anni di forzata  

lontananza dal video, un periodo difficile con pochi soldi e poco  

lavoro che costringe Tortora a tornare al giornalismo come  

corrispondente della «Nazione» e del «Resto del Carlino».    

   Poi la grande e faticosa stagione delle prime Tv commerciali:  

«Antenna#c Lombardia», «Telealtomilanese».   

   Le porte della Rai si riaprono nel febbraio del #'gg, quando  

Massimo Fichera, direttore di Raidue, lo chiama a lavorare accanto a  

Raffaella Carrà in Accendiamo la lampada. Pochi mesi più tardi  

Tortora gioca la carta che da tempo teneva in serbo per conquistarsi  

il gran riscatto. Nasce Portobello: il programma inizia con poco più  

di cinque milioni di spettatori che si triplicano nel giro di poche  

settimane, fino a raggiungere, nelle successive edizioni, la cifra di  

26 milioni. La formula del mercatino dell'usato, delle storie tristi  

e commoventi, dei commilitoni che si ritrovano e dei nemici che fanno  

la pace, piace molto. Per sei anni Tortora e Portobello, il colorato  

pappagallo che non vuol parlare mai, sono l'appuntamento fisso del  

venerdì sera.   

   Con la nascita dei grandi network di Berlusconi, Tortora, pur  

lavorando ancora per la Rai, propone su Retequattro Cipria (#'hb), un  

varietà, con tanto di angolo strappalacrime, privo di mordente. Ma il  

17 giugno 1983, mentre conduce con Baudo la rubrica elettorale di  

Retequattro Italia parla, l'incantesimo si spezza. E' il giorno  

dell'olocausto. Tortora viene arrestato all'alba all'Hotel Plaza di  

Roma, in seguito alle accuse di un «pentito» della camorra. In  



quell'occasione «mamma Rai» non è certo tenera con il suo figliol  

prodigo, e ripropone, per giorni e giorni, su tutti i telegiornali,  

la triste passerella dell'imputato che sfila in manette davanti alle  

telecamere.   

   Il 17 giugno 1984, ricorrenza quasi cabalistica, Tortora,  

candidato per le elezioni europee nelle liste radicali come paladino  

della lotta contro la carcerazione preventiva, riceve ben  

trecentomila preferenze e si assicura un seggio al Parlamento di  

Strasburgo.   

   Il 20 febbraio 1987, dopo quattro anni di accuse e contro accuse,  

di carcere, processi, attività politica e dopo l'assoluzione in  

Cassazione, Tortora riabilitato dalle ingiuste accuse, varca  

nuovamente i cancelli di viale Mazzini per presentare l'ultima  

edizione di Portobello. «Dunque, dove eravamo rimasti?»: queste le  

parole studiatamente retoriche con cui apre la prima puntata, ma  

l'Auditel rileva che il pubblico ha cambiato gusti.   

   Anche con la nuova trasmissione Giallo, dove il presentatore,  

accompagnato da un fedelissimo cane lupo cerca di fare luce su alcuni  

gialli di cronaca o politica, non ha molta fortuna. Il programma, in  

onda su Raidue ogni giovedì sera, viene sospeso prima del tempo,  

mentre i segni della grave malattia si fanno sempre più evidenti.  

Enzo Tortora è stato il protagonista volontario di alcune  

trasmissioni che hanno creato un buon gusto radio-televisivo  

(Campanile Sera, Il Gambero, La domenica sportiva) e il protagonista  

tragicamente involontario di uno di quegli effetti perversi simili a  

quelli evocati da Portobello.   



   Si veda: Sergio Saviane, Enzo Tortora, 
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«l'Espresso», 11 gennaio 1987.  

    

   4350  Cronache  

   Pannella in Tv: bavaglio e silenzio, La scena muta di Pannella e  

C', Che rumore, quel silenzio..., S'imbavagliano in Tv Pannella,  

Spadaccia, Mellini e la Bonino: così alcuni giornali titolano i loro  

servizi sulla tribuna politica del 18 maggio 1978: la più singolare  

«tribuna politica» andata in onda. Scrive il «Corriere della Sera»  

del 20 maggio 1978: «Sullo schermo appaiono seduti, uno accanto  

all'altro, Marco Pannella e Mauro Mellini. I due deputati radicali  

imbavagliati, con lo sguardo fisso, con un vistoso cartello legato al  

collo e che copre tutto il busto. Sembra una Polaroid delle Br. La  

stessa scenografia meno il drappo con la stella a cinque punte e con  

in più il bavaglio. Pannella chiarirà più tardi l'allegoria: si sente  

sequestrato dalle brigate di Stato che da settembre impongono, a suo  

giudizio, il black-out sull'informazione e sulla verità, in  

particolare sui referendum dai quali ci separano ormai pochi giorni.  

Infatti dice il cartello che copre Pannella: La commissione  



parlamentare per la Rai-Tv abroga la verità e l'informazione.  

Cittadini difendete subito i vostri diritti. Il cartello di Mellini:  

Contro il popolo bavaglio ai referendum: difendete subito i vostri  

diritti».   

   Silenzio assoluto. Sono le 20,53. Questo silenzio durerà fino alle  

21,17, 24 minuti esatti. Cambieranno i cartelli, a ogni scadere del  

tempo dedicato ai singoli referendum, cambieranno i compagni di  

silenzio di Pannella: a Mellini succederanno, infatti, Gianfranco  

Spadaccia e poi Emma Bonino. Ma sempre silenzio. Ancora silenzio.  

Silenzio inquadrato da destra. Silenzio ripreso da sinistra. Silenzio  

in dissolvenza, zoomato. Il più lungo silenzio, certamente, della  

storia della televisione. Un silenzio da leggere. Cosa c'è da  

leggere? Quello che tutti vedono o quello che si nasconde fra le  

righe? Il gesto di Pannella fa parte di quel processo di  

spettacolarizzazione della politica che in altri paesi ha già  

conosciuto pratiche e indici elevati. Pannella ha fatto un bel colpo,  

ma... nella messa in scena del silenzio, Pannella si dimentica di  

controllare la regia televisiva. Dissolvenze, panoramiche, zoom,  

campi medi lasciati in mano all'esterrefatto regista «normalizzano»  

la trasmissione (è la stessa regia delle altre «tribune politiche»),  

quasi quasi neutralizzano, di certo ne attenuano l'effetto  

dirompente. Che gesto radicale sarebbe stato invece un bel piano  

fisso di 25 minuti, che regia straubiana, che rottura dei codici di  

ripresa! Il silenzio inquadrato da destra o ripreso da sinistra, il  

silenzio in dissolvenza o zoomato non è silenzio, è rumore di fondo,  

incontrollato rumore di fondo.  



    

   «Per essere a ogni costo "responsabili" accade che il Tg#a è  

costretto a acquistare da un'emittente privata romana, la Gbr, il  

filmato riguardante l'estrazione del corpo di Moro dal bagagliaio  

della Renault color amaranto. D'altra parte se si spettacolarizza  

l'informazione si seduce lo spettatore. Poiché gli si concede  

l'informazione, si pretenderebbe invece da lui un comportamento  

maturo, attivo. 4351 Cipriani ("Rinascita" 24 marzo 1978) scrive:  

"Credo che colpi severi alla tattica dell'eversione siano venuti più  

dalle immagini televisive delle grandi manifestazioni di piazza,  

dalle bandiere rosse e bianche nei cortei, dai volti popolani della  

cerimonia di S' Lorenzo in memoria degli  

  agenti e dei carabinieri caduti ?...*, che dalle ore e ore di  

semicronaca ripetuta all'infinito". Bocca vorrebbe che si  

intervistasse la gente "sul trattare o non con le Brigate ros-  

  se" («Prima comunicazione», maggio 1978). La richiesta è unanime:  

parlate, discutete, intervenite, denunciate. Non restate passivi di  

fronte al televisore a aspettare l'ultimo comunicato Br!  

Contemporaneamente a questo sceneggiato in presa diretta va in onda  

Madame Bovary (inizia il 7   

  aprile). Se "nel fascino di una moglie un po' Bovary c'è sempre  

qualcosa che può rassicurare" (Luca Goldoni, «Corriere della Sera», 9  

aprile 1978) il rapporto di fascinazione che lega l'altro triangolo  

Br-Media-Massa "crea nella società un clima irreale" (Mcluhan). Asor  

Rosa, intellettuale con tormento, potrebbe seguitare a chiedersi:  

"Dov'è il principio di realtà, aldilà della "rappresentazione" 
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che noi ne diamo?". Si assiste a un'apoplessia di senso. Benni  

(«Panorama», 28 marzo 1978) immagina che due facchini un po' troppo  

somiglianti al Cipputi di Altan, ascoltino la radio il giovedì 6  

marzo. "Antonio", scherza uno, "scommettiamo che stasera salta anche  

Scommettiamo?". "Allora", dice Antonio in dialetto, "è la fine del  

mondo". In realtà l'Italia è attraversata da un'unica domanda: -  

Chissà come andrà a finire? - Per me lo liberano. - Vedrai che lo  

ammazzano. - Scommettiamo?» (Carlo Freccero, «Il caso Moro», il  

Patalogo uno, Ubulibri, Milano, 1979).   

    

   7 dicembre 1978: collegamento in Mondovisione per l'inaugurazione  

della stagione lirica del Teatro alla Scala, con il Don Carlos di  

Verdi, con José Carreras e Mirella Freni, direttore Claudio Abbado,  

regia di Luca Ronconi.   

   Top Ten (o quasi) 1978   

  (vedi pag' 26)   

   1. Incontro di calcio Italia-Olanda, 21 giugno (27,4 milioni di  

spettatori)   

   2. Scommettiamo? (media 24,0)    



   3. Radici, Secondo Programma, #?a puntata, 22 settembre (21,5)   

    

   4352  Scaffale    

   Aa' Vv', Il feuilleton in televisione, 2 voll', Eri, Torino, 1978.  

  

   Dante Alimenti, Tg segreto, Sei, Torino, 1978.   

   Aldo Biscardi e Luca Liguori, L'impero di vetro, Sei, Torino,  

1978.   

   Franco Chiarenza, Il cavallo morente, Bompiani, Milano, 1978.   

   Giuliano Coacci, Radio e Tv locali: una nuova formula per la  

cultura, La Scuola, Brescia, 1978.   

   Maurizio Costanzo, Bontà loro, Rizzoli, Milano, 1978.   

   Paolo Hutter, Piccole antenne crescono, Savelli, Roma, 1978.   

   Vincenzo Iannuzzi, I mass media e i loro segreti, Edizioni  

Paoline, Alba, 1978.  

   M'G' Lutremberger e S' Bernardi (a cura di), Cultura,  

comunicazione di massa, lotta di classe, Savelli, Roma, 1977.   

   Armand Mattelart, Multinazionali e comunicazioni di massa, Editori  

Riuniti, Roma, 1978.   

   Sergio Micheli, Mass media: intelletuali e pubblico, Landi,  

Firenze, 1978.   

   Renato Minore, Mass media, intelletuali, società, Bulzoni, Roma,  

1978.   

   Roberto Morrione, La Rai nel paese delle antenne, Napoleone, Roma,  

1978.   

   Daniela Palazzoli, Fotografia, cinema, videotape. L'uso artistico  



dei nuovi media, Fabbri, Milano, 1978.   

   Franco Pecori, Cinema Arte Tv: spazi e funzioni della critica nel  

sistema dei Mass Media, Bulzoni, Roma, 1978.   

   Massimo Pini, Memorie di un lottizzatore, Feltrinelli, Milano,  

1978.   

   Sergio Trasatti, Rossellini e la televisione, La Rassegna, Roma,  

1978.   

   Fiorenzo Viscidi, Prospettive e problemi della televisione, La  

Scuola, Brescia, 1978.   

   Marie Winn, La droga televisiva, Armando, Roma, 1978.   

    

  Film sulla Tv   

   Primo amore, regia di Dino Risi, con Ugo Tognazzi, Ornella Muti,  

Riccardo Billi, Mario Del Monaco.  

  

  4353  

 

 1979   

 

     Silvio Berlusconi costituisce la società Rete Italia per la  

compravendita di programmi sui mercati internazionali.   

   Il 15 dicembre prendono il via le trasmissioni di Raitre «per  

indicazione di legge e impegno di convenzione, con l'obbligo di  

estendere il servizio, entro il 31 dicembre 1980, a non meno del 55%  

della popolazione italiana».   

    



    Il cartellone   

   L'ispettore Derrick   

   Nel ruolo del celebre poliziotto tedesco, Horst Tappert, assistito  

dal fido Harry Klein (Fritz Wepper), è il protagonista di una lunga  

serie di episodi polizieschi ambientati nel cuore della quotidianità  

tedesca, in un inquietante grigiore di uomini e scenari urbani.   

   Mentre in Germania hanno avuto molta più fortuna altre serie  

poliziesche come Der Kommissar (Il commissario) o Tatort (Il luogo  

del delitto), in Italia invece incontrano uno straordinario successo  

i toni mai estremi, i modi gentili, la calma risolutezza di Horst  

Tappert. In onda su Raidue dall'11 gennaio con la mini-serie Nove  

casi per l'ispettore Derrick.  

    

  Lascia o raddoppia?   

   Il vero raddoppio è quello del chromakey che, come in un quadro  

iperrealista, ingrandisce immagini parziali dello spettacolo e  

permette di entrare, televisivamente, nella «realtà» delle domande.  

Come Hollywood, la Rai si ripete a colori. Il quiz, in onda dal 15  

marzo, è un pretesto per esibire i feticci che resero memorabile la  

televisione. La trasmissione vive di rievocazioni giornalistiche, di  

inserti, di colloqui a ruota libera e l'influenza del talk show si  

mescola al revival e alla tecnologia. Venticinque anni dopo, la  

vincita massima è di venti milioni, il pupazzo della sigla, creato  

allora da Ennio Di Maio, è colorato e animato da Bruno Bozzetto, la  

cabina è una capsula spaziale e la valletta si è riprodotta per  

clonazione - si tratta di Patricia Buffon, figlia di Edy Campagnoli,  



l'unico che non cambia mai è Mike Bongiorno.  

    

  Storia di un italiano   

   Di Alberto Sordi, 18 marzo, sei puntate, Raidue. Nelle Tv private  

i film di Sordi si vedono monchi, spezzettati dalla pubblicità; in  

Rai vengono 4354 tagliati dallo stesso Albertone per dare loro una  

intenzione teleologica. Ma il rimedio storicistico (ai film vengono  

aggiunti spezzoni dell'Istituto Luce) soffoca irrimediabilmente la  

grazia della finzione. A forza di sentirsi dire che il suo cinema  

rispecchia gli italiani, Sordi si è convinto di poter scrivere la sua  

Storia d'Italia, contrapposta a quella di Montanelli e a quella  

einaudiana.   

    

  La Torre   

   21 aprile, due serate dedicate al laboratorio teatrale di Prato  

diretto da Luca Ronconi: il film di Miklos Jancso è la versione  

televisiva della Torre di Hofmannsthal. Il primo è una visita al  

laboratorio durante il periodo di prova del Calderòn di Pasolini:  

interviste con Luca Ronconi, Gae Aulenti, Franco Quadri, alla ricerca  

di ragioni e metodi di lavoro. Poi le prove, con Miriam Acevedo e  

Gabriella Zamparini nel loro percorso attraverso un testo sminuzzato  

e ricomposto, parole ridotte quasi a puro suono. Di notevole spessore  

interpretativo anche la regia televisiva di Ronconi.   

    

  Processo per stupro   

   Videotape underground, realizzato da un gruppo di militanti  



femministe. Il sonoro talvolta sporco, la presenza in campo della  

troupe, gli scrosci del nastro magnetico, lasciati nel montaggio, le  

immagini fotografate in bianco e nero con l'ausilio di un  

ridottissimo parco lampade, portano in televisione, il 26 aprile su  

Raidue, un processo per violenza carnale svoltosi a Latina. Si  

abbattono improvvisamente tabù giuridici, visivi, di costume  

giornalistico mentre vittima e carnefici si prestano alla parte.  

Nasce un nuovo filone: il processo televisivo.  

    

  Made in England   

   Di Enzo Biagi, dal 2 maggio, dodici puntate. Impostata sulle  

tradizionali figure del viaggio e dell'incontro, la trasmissione  

coglie aspetti significativi dell'Inghilterra di oggi, secondo lo  

stile affabulatorio di Biagi. Buona la regia di Vincenzo Gamna e  

Luciano Arancio, mai prevaricante, attenta, precisa e sovente molto  

espressiva.  

    

  Holocaust   

   20 maggio, Raiuno. Dal romanzo di Gerald Green, regia di Marvin  

Chomsky, e con Tovah Feldshuh,  

  Joseph Bottoms, Michael Moriarty, Meryl Streep. Prodotto e  

trasmesso dalla Nbc per effettuare il «grande sorpasso» nei confronti  

di Abc e Cbs, è tratto dal best-seller di  

  Gerald Green, che ha curato anche la sceneggiatura televisiva, e  

diretto da Marvin Chomsky, lo stesso regista di Radici. Anche  

Holocaust è una specie di saga che ripensa al nazismo e alle  



persecuzioni razziali attraverso le vicende parallele di due  

famiglie, una ebrea, i Weiss, e una tedesca, i Dorf. Seguito da  

centoventi milioni di telespettatori solo in America, «Holocaust è  

innanzitutto (e esclusivamente) un evento, o piuttosto un oggetto  

televisivo; si tenta cioè 4355 di riscaldare un evento storico  

freddo, tragico ma freddo (...) attraverso un medium freddo, la  

televisione, e per delle masse anch'esse fredde, che non avranno che  

l'occasione di un brivido tattile e di un'emozione postuma, brivido  

dissuasivo esso stesso, che li farà rotolare nell'oblio con una sorta  

di buona coscienza estetica della catastrofe. Per riscaldare tutto  

ciò, non è bastata tutta l'orchestrazione politica e pedagogica che è  

giunta da ogni parte cercando di restituire un senso all'evento.  

(...) Il pericolo  

  era piuttosto inverso: dal freddo al freddo, l'inerzia sociale dei  

sistemi freddi, della Tv in particolare. Bisognava dunque che tutti  

si mobilitassero per ricreare il sociale, il sociale caldo, la  

discussione calda, dunque la comunicazione a partire dal mostro  

freddo dello sterminio. C'è una mancanza di posta in gioco, di  

investimento, di storia, di parola. Questo è il problema  

fondamentale» (Jean Baudrillard, Holocaust come oggetto televisivo,  

«Cahiers du Cinéma», n' 301, giugno 1979). Lo sceneggiato è trasmesso  

su Raiuno dal 20 maggio.  

    

  Sotto il divano   

   Dal 18 giugno, su Raiuno, il divano di Adriana Asti è insieme  

lettino dello psicanalista e arredo da salotto. Ultima nata delle  



trasmissioni di genere conversativo, si propone di affrontare con  

intelligenza e spregiudicatezza il Privato, con un taglio di alto  

pettegolezzo. Il bestiario da salotto televisivo si arricchisce di  

nuovi volti, più o meno noti, del mondo dello spettacolo, della  

cultura, della politica, dell'arte, proiettati in una scenografia  

fatta di nuvolette e pecorelle che belano facezie e futilità:  

«Novella 2000» firmata dal demi-monde romano. Gli ospiti della prima  

puntata: Cesare Musatti, Franco Zeffirelli, Enzo Siciliano, Rosa  

Fumetto.  

    

  Il lavoro contro la vita   

   14 settembre, due puntate, Raidue. Gli effetti drammatici del  

lavorare e del vivere intorno al polo industriale di Porto Marghera.  

Gli autori del programma, Anna Lajolo, Alfredo Leonardi e Guido  

Lombardi, svolgono da anni una ricerca collettiva sulle tecniche  

realizzative e comunicative del videoregistratore, come Sotto le  

stelle, sotto il tendone sulla vita del circo e L'isola nell'isola  

sulla comunità ligure di Carloforte in Sardegna. Raro esempio di  

conciliazione tra la «sperimentazione» e il «mandato sociale».   

    

  Addavenì quel giorno e quella sera   

   Di Giorgio e Maurizio Ferrara, 23 settembre, tre puntate, Raidue.   

 

   Una «tragedia romana in versi e musica» scritta da Maurizio  

Ferrara, con il nom de plume di Anonimo Romano, diretta dal figlio  

Giorgio, e interpretata dalla nuora Adriana Asti e con Ninetto  



Davoli, Franco Citti e le musiche di Antonello Venditti. Musical  

fragile e casereccio, da segnalare solo perché si è attirato una  

delle più belle e feroci stroncature della storia della Tv italiana:  

quella di Ruggero Guarini, apparsa sul «Messaggero» del 10 ottobre.  

    

  4356 La mano sugli occhi   

   Una storia di mafia, tratta da Il corso delle cose di Andrea  

Camilleri, per un giallo alla Sciascia tra il comico e il drammatico,  

in onda dal 21 settembre, Raidue. Ma è anche un storia di costume,  

una tragedia antica, un racconto tutto italiano. La menzogna,  

l'ipocrisia, la paura, l'omertà non appaiono solo come un problema  

sociale, diventano modo di essere, di pensare, sono ormai insite  

nella mentalità di un mondo chiuso e contorto. La sceneggiatura è di  

Dante Troisi e Antonio Saguera, mentre la regia viene affidata a Pino  

Passalacqua. Il protagonista, Vito Macaluso, uno schivo e ingenuo  

allevatore di polli siciliano, si trova per caso coinvolto in un  

gioco mafioso di cui non conosce i limiti e le proporzioni. Altri  

interpreti sono Leopoldo Trieste, Massimo Mollica, Ida Di Benedetto,  

Biagio Pelligra, Remo Remotti e Umberto Spadaro.  

    

  Il processo. Un film dal vero   

   Le telecamere tornano in un'aula di giustizia (in realtà si tratta  

della palestra di Catanzaro trasformata in un tribunale) per  

registrare un intero processo, anzi «il» processo a carico di Franco  

Freda, Giovanni Ventura e Guido Giannettini per la strage di piazza  

Fontana avvenuta il 12 dicembre 1969, uno degli episodi della storia  



italiana. Ne sono risultate circa 970 ore di registrazione che scelte  

e rimontate dalle registe Wanda Amodei e Maria Bosio danno vita a una  

trasmissione di cinque puntate, in onda dal 25 settembre, presentata  

e commentata in studio da Angelo Campanella e Piero Ottone. Con  

questa trasmissione il direttore di Raiuno, Mimmo Scarano, si è  

praticamente giocato il posto in Rai.  

    

  Fantastico   

   Canzonissima, il varietà del sabato sera, lo spettacolo abbinato  

alla Lotteria di Capodanno, dal 6 ottobre diventa Fantastico. La  

prima edizione ha un aspetto quasi dimesso, a causa anche di un  

budget ridotto. Seguita da una media di 23 milioni di spettatori a  

puntata è presentata da Loretta Goggi, un po' freddina e innaturale  

anche quando tenta la strada della spontaneità, e da Beppe Grillo,  

che convince soprattutto quando improvvisa. Accanto a loro c'è la  

biondissima americana Heather Parisi, tipico prodotto da discoteca,  

tutta smorfie e gesti a scatto. Le canzoni corrono a tempo di quiz:  

una carrellata di successi degli ultimi 25 anni proposta dalle  

imitazioni della Goggi, con concorrenti in studio pronti a  

indovinare. Con testi di Popi Perani, Giorgio Calabrese, Antonio  

Ricci e Alberto Testa, Fantastico si salva grazie soprattutto alla  

regia di Enzo Trapani.   

   Fra gli altri varietà della stagione, ricordiamo i tradizionali  

Due come noi con Ornella Vanoni e Pino Caruso, Luna Park condotto 

da  

Pippo Baudo su testi di Luca Goldoni e la riedizione de La sberla con  



Gianfranco D'Angelo, Daniela Poggi e Gianni Magni, regia di 

Giancarlo  

Nicotra.   

   4357 Si veda il fondamentale Beppe Grillo, Antonio Ricci, La vera  

segreta storia di Fantastico, Collana Sorrisi e Canzoni Tv, 1979 .  

    

  Alla conquista del West   

   Scritto da Colley Cibber, Calvin Clements, William Kelley, John  

Mantley ed Earl W' Wallace, diretto da Vincent e Bernard Mc Evety e  

interpretato da James Arness (zio Zeb), Bruce Boxleitner (Luke) Eve  

Marie Saint (la madre), Fionnula Flanagan (zia Molly), Kathryn  

Holcomb (Lara), William Kirby Cullene (Josha) e Vicki Schrech  

(Jessie), viene trasmesso su Raidue, la domenica alle 13,30, dal 14  

ottobre. E' la saga della famiglia Macahan, pionieri di un lontano  

West e reduci del west-  

  ern hollywoodiano, sempre impegnati dalla parte del bene. Patriarca  

è lo zio Zeb, sempre pronto a partire per missioni umanitarie.  

Racconti della Frontiera che godono della «geniale, e forse casuale,  

idea della televisione italiana di concentrare non solo due serie di  

Macahan una di seguito all'altra, ma anche due telefilm originali in  

uno, in modo da dare allo spettatore non un consueto filmetto  

pomeridiano, ma ben due ore di proiezione: un film con il rimando  

alla prossima puntata e, in fondo, a una prossima serie» (Marco  

Giusti, il Patalogo tre, Ubulibri, Milano, 1981).  

    

  Grand'Italia   



   Tutti i mercoledì sera, dal 7 novembre, milioni e milioni di  

italiani vanno al bar o, per meglio dire, è il bar che va a loro.  

Strano bar, di cui è gestore Maurizio Costanzo, e strano rito quello  

che presiede il cerimoniale degli avventori: non pagano le  

consumazioni, assistono gratis a «attrazioni internazionali», e la  

sola moneta che è richiesta loro è lo scambio continuo di  

confessioni, colloqui, bisticci, chiacchiere: la parola è sovrana.  

Costanzo allestisce un nuovo tipo di aggregazione: artificiale, in  

quanto un bar con potenti riflettori al quarzo, con l'implacabilità  

delle telecamere, con un gestore fin troppo curioso è più simile a  

una vetrina, e spettacolare, in quanto all'esibizione dei  

partecipanti si sovrappone l'esibizione degli ospiti d'onore. Ma non  

si illuda lo spettatore di essere invitato al tavolino della  

partecipazione. La cordialità di quel bar o gran caffè o Grand'Italia  

gli arriva solo attraverso un vetro, invalicabile.  

    

  Bel Ami   

   «Non sempre Bolchi è così bolchiano; per esempio Bel Ami potrebbe  

anche non essere firmato da lui. Il fine educativo, dipingere la  

miseria dell'arrivismo, non gli vieta di raccontare con gusto una  

trama ricca di complotti, seduzioni, colpi di scena. Se si rimane  

delusi la colpa è di tutti meno che del regista. Forse di Corrado  

Pani, che fa un Bel Ami troppo scopertamente canaglia e anche,  

diciamolo, troppo vissuto (quarantatré anni invece di ventisei), per  

cui ci si stupisce che signore piuttosto navigate se ne lascino  



incantare» (Oreste De Fornari, Teleromanza, Mondadori, Milano, 

1990).  

In onda dal 23 novembre su Raidue, l'opera di Guy de Maupassant è  

sceneggiata 4358 da Bolchi e Letizia Palma e interpretata, oltre che  

da Pani, anche da Martine Brochard, Arnoldo Foà, Caterina Boratto e  

Raoul Grassilli.  

    

  4358   

  L'albero degli zoccoli   

   «E' una rigorosa, spoglia, fredda e severa riflessione sulla  

condizione contadina del secolo scorso in una particolare zona  

dell'Italia settentrionale, in quel contado bergamasco che conservava  

allora (e lo ha conservato fino a poco fa) caratteri schiettamente  

vandeani» (Claudio G' Fava,   

  «Radiocorriere», 23-29 dicembre 1979). Il film scritto e diretto da  

Ermanno Olmi e prodotto dalla Rai, dopo aver ottenuto un notevole  

successo in tutto il mondo e aver vinto la Palma d'Oro al Festival di  

Cannes, viene presentato in televisione il 24 dicembre nella versione  

bergamasca originale con sottotitoli in italiano. «A leggere le  

esaltazioni, più o meno circostanziate, dell'Albero degli zoccoli,  

alcune prevedibilissime, altre molto articolate e interessanti, altre  

candide, si pensa all'esistenza di qualche divino disegno che ha  

aperto gli occhi a tutti quelli che non avevano rilevato le qualità  

folgoranti e segrete, qui sostituite da cadenze più facili e distese,  

de La circostanza» (Giovanni Buttafava).  

    



  Prova d'orchestra   

   «Che cosa ho cercato di raccontare se non una prova d'orchestra? E  

che cosa è una prova d'orchestra se non il tentativo - da parte di un  

gruppo di individui diversi, scompaginati, dissociati, distratti,  

separati - di realizzare, sotto la guida di un altro individuo,  

un'utopia, cioè l'esecuzione il più possibile perfetta di un'idea, di  

un progetto altrui? Il tentativo di realizzare quest'utopia è  

commovente, emozionante. Ho cercato di trasmettere quest'emozione.  

Perché saltano tutti il primo livello andando in cerca di  

interpretazioni politiche e persino religiose? Perché c'è questa  

smania perversa? E' come voler fornire ai lettori, ai futuri  

spettatori, un paio di occhiali con una doppia, triplice serie di  

lenti. Perché non lasciamo che venga visto a occhio nudo?». Così  

Federico Fellini presenta questo suo film breve prodotto dalla Rai e  

trasmesso il 26 dicembre, dopo aver suscitato numerose polemiche alla  

sua uscita nelle sale cinematografiche. «Fellini sfiora un risultato  

memorabile da grande reazionario, ma pasticcia troppo nella parte  

centrale con rabbie-invidie antigiovanilistiche, senza voler  

stilizzare la protesta nei modi astratti, mirabili della prima parte,  

lasciando anzi proprio agli slogan più triti le caratterizzazioni più  

canoniche» (Giovanni Buttafava).   

    

    Il programma dell'anno   

  Domenica in   

   Presentato da Corrado dal 1976 al 1979; da Pippo Baudo fino al  

1985, Mino Damato nel 1985, Raffaella Carrà nel 1986, Lino Banfi e  



Toto Cutugno nel 1987, Marisa Laurito nel 1988, Edwige 4359 Fenech  

nel 1989, Gigi Sabani nel 1990, Pippo Baudo nel 1991.   

   Su Raiuno dal 3 ottobre 1976 (si veda «Il cartellone» del 1976),  

la domenica dalle 14 alle 20.   

   Durata di 6 h circa.   

    

   La domenica degli Italiani è Domenica in. Nell'arco dell'intero  

pomeriggio la Rai propone appuntamenti fissi con lo sport -  

inevitabile la preferenza per il calcio - e poi quiz, spettacolo,  

costume, cronaca e, perché no, un pizzico di cultura. Nel  

«contenitore» tutto fa brodo, e se inizialmente l'organizzazione  

temporale appare molto rigida, con tanto di scaletta e sommario, pian  

piano la trasmissione tende ad assumere il ruolo che in ogni famiglia  

ha la chiacchiera pigra e sonnacchiosa; la televisione è accesa per  

tradizione, perché tiene compagnia, è un rumore di sottofondo, come i  

bambini che giocano in cortile, i mariti al tavolo da gioco e le  

mogli nel salotto buono a raccontare gli ultimi pettegolezzi. Le  

prime edizioni vedono la presenza di un conduttore «forte», che  

sappia prendere in mano le redini della trasmissione e guidarla,  

senza soste e intoppi, attraverso i tanti ospiti e i tanti argomenti.  

E proprio Domenica in rappresenta la consacrazione di Pippo Baudo,  

eclettico entertainer in grado di tenere la scena, riempire i vuoti e  

conversare con chiunque; con lui non si tratta più di un varietà  

domenicale ma di un «programma a 360 gradi» in cui si parla di  

cinema, teatro, musica colta e libri; la promozione televisiva delle  

novità editoriali, che ormai dilaga su tutte le reti, ha inizio  



proprio con i tanti scrittori - Luciano De Crescenzo, Luca Goldoni,  

Pasquale Festa Campanile, Cesare Marchi, solo per citarne alcuni -  

che volentieri accorrono da Baudo per presentare la loro «ultima  

fatica». Arriva il 1985 e Mino Damato cammina sui carboni ardenti ma  

la sua Domenica in è un po' troppo seriosa e troppo poco festosa. E  

allora dal 1986 Gianni Boncompagni riempie lo studio di ragazze pon  

pon, pronte a emettere gridolini di gioia in qualsiasi momento: un  

insopportabile clima da gita scolastica in torpedone. I conduttori  

diventano dei jolly che «san far tutto o forse niente» e servono in  

definitiva solo per parlare al telefono con gli incapaci solutori del  

«cruciverbone». Diversamente dai felici tempi di Baudo, i vuoti sono  

paurosi, gli argomenti sempre meno interessanti. La regia di Gianni  

Boncompagni stende sul programma un velo di cinismo: sempre il 

minimo  

sforzo per ottenere il massimo risultato, sempre una totale mancanza  

di generosità sostituita dalla furbizia (come quella di intervistare  

le persone con colonna sonora in sottofondo per intascare i diritti  

d'autore), sempre la gioia di offendere l'intelligenza dello  

spettatore. E' questa la vera Tv-spazzatura.   

   Domenica in è il più classico esempio di «contenitore»:  

«L'elasticità di genere è assai elevata nei programmi-contenitore: in  

linea di principio, non c'è nessun genere che non possa esservi  

incorniciato, nessun contenuto che non possa esservi inserito in modo  

adeguato, la durata stessa può essere dilatata ed estesa anche in  

misura 4360 rilevante, le differenziazioni marginali tra i diversi  

tipi di programma contenitore possono essere moltiplicate» (Mauro  



Wolf, a cura di, Tra informazione ed evasione. I programmi televisivi  

di intrattenimento, Vqpt/Eri, n' 36, Torino, 1987).   

   Sulla conduzione di Pippo Baudo si veda: Franco Recanatesi, Pippo,  

«lupo cattivo» e la domenica rubata, «la Repubblica», 28 settembre  

1985.   

    

    A video spento   

   «Devo dire che al di là dell'utilità e del divertimento, tutte le  

celebrazioni commettono curiosamente lo stesso piccolo errore di  

fatto, che val la pena correggere. Tutte fanno coincidere la nascita  

della Televisione (in Italia) con la data del 3 gennaio 1954. Quando  

è chiaro che tutto è cominciato (e forse terminato) prima. Provate un  

po' a capire l'America cominciando dallo sbarco dei 102 Padri  

Pellegrini a Plymouth il 21 dicembre 1620. Non si può, se non ci si  

chiede che tipo di cultura puritana c'era già in quelle prime teste.  

Che tipo di "cultura" c'era nella nostra testa, prima dell'avvento  

della Televisione? C'erano - manco a dirlo - due culture in  

conflitto, una laica e una cattolica. E fin qui è facile essere tutti  

d'accordo. Il punto da chiarire, senza di che si rischia davvero di  

non capire nulla, è un altro. Cultura "laica", terrena, spregiudicata  

fino alla miscredenza (come si conviene a una dirigenza politica che  

la mattina alle otto fa la Comunione e alle dieci la Lottizzazione)  

era quella dei cattolici. Essendo - come si dice? - "nel mondo" e non  

"del mondo" essi potevano permettersi tutte le disinvolture. E in  

modo estremamente disinvolto si avvicinarono al nuovo strumento di  

comunicazione di massa, senza temere che fosse il diavolo (del quale  



sanno benissimo che c'è, ma non sta nel televisore). Dall'altra parte  

c'era una "cultura" che si definiva laica, ma era in realtà  

profondamente contagiata da quello che è stato felicemente definito,  

di recente, "umanesimo ginnasiale". La cultura dell'edificazione,  

della precettistica, del contenutismo moraleggiante. E non morale.  

"Morale" quando si parla di istituzioni pubbliche è innanzitutto - a  

far tempo almeno da Machiavelli - l'energia che consente di governare  

il mondo moderno. Il quale, proprio perché moderno, si presenta come  

un insieme di macchine istituzionali, ciascuna caratterizzata da   

  una logica propria, diversa. Benché si autoproclamasse "laica",  

questa cultura era fermamente convinta che il diavolo esistesse e che  

- furbissimo - si fosse acquattato nel televisore. In effetti la  

televisione fece del suo meglio per confermare questo superstizioso  

terrore. Invece di offrire al pubblico corsi di lingua inglese,  

nonché di educazione sessuale, di animazione teatrale, di avviamento  

professionale, si mise a fare i "Quiz". Allora era proprio vero. Il  

diavolo esisteva e si era incarnato in Mike Bongiorno» (Beniamino  

Placido, Se nella televisione si nasconde il diavolo, «la  

Repubblica», 19 gennaio 1979).   

    

   4361  Persone   

  Loretta Goggi   

   In qualche modo Loretta Goggi è la Tv: la sua non è una  

professione ma una missione. Solo così si riesce a capire  

l'ostinazione con cui, già a 9 anni, Loretta riusciva a imporsi ad  

Anton Giulio Majano per una particina in Sotto Processo, interpretato  



da Alberto Lupo e Ilaria Occhini. Nata a Roma il 29 settembre 1950,  

Loretta cresce, si forma e si trasforma insieme con i ruoli che  

sostiene in televisione (della Tv dice con gratitudine che è «una  

madre ideale»): da Cosetta ne I miserabili a una memorabile  

interpretazione, per altro muta, di Beatrice in Vita di Dante di  

Vittorio Cottafavi, percorrendo alcune tappe fondamentali della  

storia della televisione italia-  

  na: Una tragedia americana, Deme-  

  trio Pianelli La cittadella, Mark Twain, Delitto e castigo, E le  

stelle stanno a guardare, Il commissario Maigret, La freccia nera, La  

sera della partita: quell'«enfant-prodige», quel «piccolo mostro»,  

quella «mini-star» aveva tutte le carte in regola per diventare una  

regina dello sceneggiato, un'inquilina fissa del teleromanzo. Ma  

altri démoni premevano: Loretta presta la voce a Titti, il canarino  

eterno nemico del Gatto Silvestro (doppiato, per altro, da Franco  

Latini), la presta anche ad altre canarine come Ornella Muti,  

Agostina Belli, Silvia Dionisio, sa fare perfettamente l'imitazione  

di Mina, di Patty Pravo, di Gigliola Cinquetti, persino di Tony  

Dallara, partecipa al festival di Castrocaro, conduce alla Radio  

Vaticana una trasmissione che si chiama Cominciò così... (i primi  

passi di personaggi illustri), tenta la carriera di cantante, sotto  

la guida di Renzo Arbore, con il nome di Daniela Modigliani. E  

intanto Pippo Baudo la vuole come show-girl in La freccia d'oro  

(1969), spianandole la via per ulteriori successi: Canzonissima,  

Formula due, Il Ribaltone, Fantastico, Hello Goggi, Loretta Goggi in  

Quiz, Il bello della diretta fino a Festa di compleanno 1989 su  



Telemontecarlo. I suoi grandi pigmalioni sono stati Anton Giulio  

Majano e Pippo Baudo che è riuscito a scrollarle di dosso la nomea di  

«patata sceneggiata» (così la chiamavano alcuni malignazzi dirigenti  

Rai) e a imporla come soubrette. Nella Freccia nera (di Majano, dal  

romanzo di Stevenson, otto puntate dal 22 dicembre 1968) Loretta  

interpretava una ragazza che, col taglio dei capelli e l'aiuto di un  

giubbotto di pelle, doveva sembrare un maschietto: al termine dello  

sceneggiato la «patata» Loretta era cresciuta di dieci chili. Loretta  

cantante, Loretta presentatrice, Loretta ballerina, Loretta attrice,  

Loretta imitatrice, Loretta donna. Quelli che si preoccupano della  

sua carriera dicono che fa troppe cose per essere brava in tutte.  

Forse hanno ragione, forse Loretta doveva avere il coraggio di  

moltiplicarsi nelle controfigure di artisti immaginari, creando un  

fenomeno di enigmatica unità e di solitaria grandezza nell'universo  

televisivo. Chi è quella ragazzona coi capelli cotonati in interni  

pre-Aiazzone? Come si chiama quella cantante che interpreta in modo  

così ispirato Maledetta primavera? E chi è la squisita padrona di  

casa del Festival di Sanremo avvolta nella sobria eleganza Lancetti?   

 

    

  Lino Banfi   

   Il suo vero nome è Pasquale Zagaria (Andria, luglio 1936) e i  

primi passi nel mondo dell'avanspettacolo li compie col nome di Lino  

Zaga. Al teatro approda per sfuggire a un destino ecclesiastico  

voluto dal padre che a 11 anni lo aveva messo in seminario; riesce a  

scappare e viene scritturato dalla compagnia di Arturo Vetrani dove  



può esibirsi in qualche imitazione e poi nel ruolo dell'avvocato  

nella sceneggiata 'O zappatore. A Roma incontra Totò e cambia nome 

ma  

tra comici, ballerine di fila e soubrette cerca ancora di sbarcare il  

lunario. E' l'incontro con il cabaret, anzi lo scontro tra Enrico  

Montesano e Lando Fiorini al «Puff» a segnare la svolta decisiva  

nella carriera di Banfi. Sbattuto improvvisamente davanti a un folto  

pubblico di signore impellicciate, sotto i 4362 riflettori in un  

attimo inventa il suo pugliese con le «e» infilate al posto delle «a»  

a casaccio fra le consonanti e sfoga le sue amare verità. Il successo  

arriva ma Banfi deve ancora pagare lo scotto del cinema di serie B  

con «tirate» pecorecce sui banchi di scuola, nelle brandine da campo  

o sui lettini delle tante infermiere Nadia Cassini, Annamaria  

Rizzoli, Edwige Fenech, Barbara Bouchet; non mancano tuttavia buoni  

film come Vieni avanti cretino di Luciano Salce o Detenuto in attesa  

di giudizio con Alberto Sordi. In televisione debutta nel 1973 in  

Senza rete con Alberto Lupo, nel 1982 conduce, accanto a Janet Agren  

e Paola Tedesco, uno show domenicale diretto da Gino Landi, Se  

Parigi.. Poco dopo passa a Canale 5 dove il sabato sera presenta il  

varietà Risatissima, ma nel 1987 torna alla Rai per assumere le  

redini della rivoluzionata Domenica in di Boncompagni: con la  

trasmissione domenicale più popolare d'Italia arriva anche un nuovo  

successo televisivo e una sorta di consacrazione ufficiale. Nel 1990  

Banfi è con Renzo Arbore ne Il caso Sanremo, nel 1991 riappare sui  

teleschermi Fininvest per condurre il venerdì sera Il gioco dei  

giochi con la figlia Rossana, con la quale per Raiuno aveva già  



girato i telefilm della serie Il vigile urbano.   

    

    Cronache  

   «A questo punto è giusto porre un interrogativo. In base a quale  

criterio si ritiene che le Reti debbano necessariamente identificarsi  

con il canale? Le Reti sono strutture produttive, i canali sono  

veicoli di diffusione: nulla impedisce, quindi, che i programmi delle  

due reti (o delle tre, a breve scadenza) vengano collocati, di volta  

in volta, sul canale che si ritiene più idoneo alla natura e alla  

qualità di ciascun prodotto. In altre parole partendo dalla realtà, e  

quindi dallo svantaggio strutturale che crea il divario d'ascolto tra  

le reti, si potrebbe mettere in atto una strategia complessiva di  

programmazione volta a stabilire un giusto rapporto tra ciascun  

programma e il pubblico, e insieme, a modificare concretamente la  

situazione attuale. Né questo porterebbe necessariamente a una  

separazione tra ideazione, la realizzazione e la trasmissione dei  

programmi. Al contrario. Si potrebbe migliorare radicalmente la  

situazione, senza creare alcuna separazione, se si prendesse in esame  

la possibilità di istituire nell'azienda un apposito spazio di  

dibattito e di decisione nel quale, presentando e discutendo i loro  

prodotti e confrontandoli con i prodotti altrui, le due (o, ripeto,  

le tre) reti fossero in grado di stabilire la collocazione di ciascun  

programma e quindi di definire periodicamente, di intesa con il  

direttore generale, la programmazione globale" (Giovanni Cesareo,  

Processo alle reti, «l'Unità», 28 ottobre 1979).  

    



   «Tra poco, dunque, giornalisti e funzionari dell'Ente scenderanno  

in pista per il Gran Premio Organigramma: e forse sono cominciate le  

trattative per la sponsorizzazione, c'è già chi mastica la gomma  

Zaccagnini, e chi trangugia il dolce Psilat. La competizione ha anche  

i suoi aspetti buffi, e penso a quei poveretti che debbono  

partecipare 4363 a convegni o portarsi a colazione Bubbico o Martelli  

o Quercioli per discutere dei mass-media o degli scatti di anzianità;  

questi casi ci inducono a non essere troppo severi nel giudizio  

quando citiamo il compianto Achille Starace. Non aveva il senso del  

ridicolo, ma seppe morire sull'attenti: qui, tutta la lotta è per  

vivere sul riposo» (Enzo Biagi, «Corriere della Sera», 8 novembre  

1979).  

    

  Top Ten (o quasi) 1979   

  (vedi pag' 26)   

   1. Portobello (Secondo Programma) (media 2 5,1 milioni di  

spettatori)   

   2. Holocaust (#«a puntata, 19 giugno) (24,3)   

   3. Fantastico (media 23,6)   

    

    Scaffale   

   Aa' Vv', Informazione e potere, Feltrinelli, Milano, 1979.    

   Aa' Vv', Buon compleanno cara Tv, «Sorrisi e Canzoni Tv», 7  

gennaio 1979.    

   Alberto Abruzzese, La grande scimmia. L'immaginario collettivo  

dalla letteratura al cinema e all'informazione, Napoleone, Roma,  



1979.    

   Emilia Barone, Il dibattito sulla tele didattica, Bulzoni, Roma,  

1979.   

   Gianfranco Bettetini, Tempo del senso, Bompiani, Milano, 1979.   

   Jay G' Blumer, Denis Mcquail, Televisione e politica. Usi e  

influenze, Eri, Torino, 1979.   

   Tom Burns, La Bbc tra pubblico e privato, Eri, Torino, 1979.   

   Vittorino Colombo, Antenne: nuovo potere, Vallecchi, Firenze,  

1979.    

   Francesco Casetti, Lucia Lumbelli, Mauro Wolf, Indagine su alcune  

regole di genere televisivo, Fondazione Rizzoli, Milano, 1979.   

   Luigi Comencini, L'amore in   

  Italia, Mondadori, Milano, 1979.   

   F'R' Connor, Antenne (a cura di M' Buscarolo), Muzzio, Padova,  

1979.   

   Maurizio Costanzo, Le polemiche di Acquario, Rizzoli, Milano,  

1979.   

   Aldo Grasso, Gira, gira la locandina, «Europeo», 5 aprile 1979.   

   Aldo Grasso, Fra Bud Spencer e Berlinguer, «Europeo», 7 giugno  

1979.   

   William Johnston, Fonzie, Fonzie superstar, La Sorgente, Milano,  

1979.    

   Mario Marenco, Dal nostro inviato speciale, Rizzoli, Milano, 1979.  

   

   Michele e Giorgio Straniero, L'altra domenica, Gamma libri,  

Milano, 1979.    



   Claudio Stroppa (a cura di), I processi di comunicazione  

nell'ambito urbano, Patron, Bologna, 1979.   

    

   Si legga anche L'etere inquieto, una cronaca, con taglio  

amorevolmente cinefilo, di una settimana d'ascolto, 3-10 giugno 1979,  

delle prime Tv commerciali nelle principali città d'Italia. E'  

l'unico documento esistente in proposito ed è pubblicato nel Patalogo  

due, Ubulibri, Milano, 1980.    

  

  4364  

 

 Il calcio in televisione  

 

 Di un avvenimento ripreso per Tv, le telecamere ci fanno vedere  

molto di più che se vi assistessimo personalmente. Pensate a quanto  

ci hanno fatto vedere delle Olimpiadi. A cominciare dalla solenne  

cerimonia inaugurale, con l'arrivo della fiamma olimpica sul  

Campidoglio, in cui ci permisero di vedere senza possibilità  

d'equivoco che tutti i posti d'onore, quelli in primissimo piano e in  

maggiore evidenza, erano occupati esclusivamente da personaggi che  

non avrebbero saputo fare un salto di venti centimetri (10 ottobre  

1961) (Achille Campanile,: La televisione spiegata al popolo, Milano,  

Bompiani, 1989).  

   Queste considerazioni nascono da un disagio personale. Andare allo  

stadio per assistere a una partita di calcio era un'avventura di  

intenso fascino e, a volte, di puro godimento estetico. Era, perché  



da un po' di tempo si è diffusa negli stadi una grande maleducazione  

«televisiva». Tifo becero e  

  identico su «tutti gli spalti», spettatori con le radioline  

incollate all'orecchio, disattenti e drogati dall'ubiquità, squadre  

che giocano come da videoregistratore. Non resta - strano destino -  

che la televisione, dove ogni avventura si scolora, si indebolisce,  

diventa «superficiale». La televisione tenta solo di fare buon viso a  

cattivo gioco (del calcio).  

  Sì certo, si può anche teorizzare che questa supremazia dei media  

ci offre una realtà «con caratteri più molli e fluidi, e in cui  

l'esperienza può acquisire i tratti dell'oscillazione, dello  

spaesamento, del gioco» (Vattimo, 1989). Come dire: lo sport  

televisivo è un'altra cosa, meno «forte», meno drammatico, ma è uno  

sport più complesso, più moderno, più raffinato dello sport giocato.  

  Sarà, ma il rimpianto - per chi ha visto - resta grande.  

  E poi c'è un'ulteriore riflessione che nasce ancora da un disagio.  

Lo sport, il calcio in particolare, in televisione è nelle mani dei  

peggiori. Motivi di audience, vecchi pregiudizi (anche nella «carta  

stampata» il giornalista sportivo non gode di buona reputazione), la  

sperimentata convinzione che la volgarità comunque paga, la mancanza  

d'ironia, lo scriteriato affollamento di partite di calcio e di  

rubriche sul calcio, l'esibizione di mediocri che parlano di calcio  

producono un senso di saturazione, di nau-  

  sea, di intossicazione da cui è difficile liberarsi.  

   4365 Dieci inquadrature sul calcio   

  in Tv  



  1. Punto di vista  

  Allo stadio si vede («percepire con l'occhio», «conoscere») una  

partita, in televisione - nonostante il «video» - si guarda («fissare  

lo sguardo su qualcosa», da cui «guardone») una partita. Nell'atto  

del «guardare» si racchiude un'illusione: che la televisione  

rappresenti il punto di vista ideale, supremo, comprensivo, capace di  

unificare tutti gli altri. Il punto di vista dello spettatore allo  

stadio è radicalmente diverso dal punto di vista dello spettatore  

televisivo. Il primo assiste alla partita in tempo reale, vede tutto  

il terreno di gioco ma da un solo punto di vista (l'ottica umana non  

possiede una focale variabile, non conosce le profondità del campo  

lungo né le dilatazioni del grandangolo). Il secondo moltiplica i  

punti di vista, vede sostanzialmente   

  una porzione del terreno di gioco (dove c'è la palla, che è il vero  

soggetto della partita televisiva), assiste alla partita in tempo  

«ideale» (ripetizione delle azioni principali, taglio dei tempi  

morti, intrusione di inquadrature di «colore»), cambia in  

continuazione la focale: «perciò il piano di base (il punto di vista  

fondamentale, n'd'r') dello spettatore televisivo è uno sguardo in  

leggera plon-  

  gée, lungo la linea mediana del terreno» che disegna un luogo  

audiovisivo più ristretto di quello reale ma sulla superficie del  

quale trova molte informazioni e rappresentazioni (Tesson, 1986).  

  Il punto di vista definisce la forma dell'oggetto e ogni teoria  

della visione si nutre di una sua mitologia che in qualche modo la  

determina (Pierantoni, 1981).  



  2. Fabulazione  

  Il gioco del calcio si sta secolarizzando, la televisione lo  

trascina nel suo mondo del rispecchiamento infinito come nei vicoli  

di una grande metropoli. Persa la sacralità, il calcio «vero» alla  

fine diventa favola, pretesto, paratesto. Se si pensa, poi, che la  

messa in scena televisiva del calcio ha cambiato le nostre abitudini,  

la nostra maniera di percepire, di pensare e di giocare al calcio non  

possiamo non constatare come ormai sia stato eroso lo stesso  

«principio di realtà».  

  «Le immagini del mondo che ci vengono fornite dai media e dalle  

scienze umane, sia pure su piani diversi, costituiscono l'obiettività  

stessa del mondo, non solo interpretazioni diverse di una "realtà"  

comunque "data»» (Vattimo, 1989). Ma la fabulazione del gioco del  

calcio in televisione è una fabulazione al quadrato, essendo già il  

calcio un «dramma formale». Da sempre, la partita di calcio rivela la  

sua natura di guerra stilizzata; il risultato infatti (vittoria,  

sconfitta, armistizio) si ricollega al simbolismo della battaglia e  

la sua messa in discorso è un paradigma, più o meno riuscito, per  

regolare o riconciliare le molte contraddizioni che attraversano il  

sociale (l'aggressività fisica e l'intelligenza tattica vengono  

indirizzati lungo canali simbolici che ne temperino la violenza).  

Favola di una favola è il calcio televisivo.  

  3. Sport/Spot  

  La caduta di una consonante, «r» come realtà, come segno del  

destino. 4366 Ma non è un processo di spoliazione quello che è stato  

attuato per spezzare il circolo vizioso che da sempre attanaglia ogni  



rappresentazione di massa - i «grandi» sport esistono solo se i media  

parlano di loro, i media sopravvivono con tonicità solo se parlano  

sovente di sport, ma lo sport viene modificato dai media e modificato  

si offre a nuove incursioni dei media... -, l'astuzia dei media è  

stata quella di dilatare i contorni dell'avvenimento, «inserendo  

accanto e attorno ad esso alcune pratiche tipicamente televisive  

capaci di trasformare ogni gara in spettacolo televisivo» (Simonelli,  

1988).  

  4. Media events  

  Alcune pratiche sportive diventano «eventi» eccezionali per i media  

e grazie ai media. «Ancora più importante per i nostri fini è il  

fatto che la televisione prepara il contesto dell'avvenimento. Essa  

ci introduce e ci fa uscire. Comincia con la pubblicità e gli  

annunci, poi passa alle prove, impegnandosi al massimo per informare  

su quello che si suppone debba avvenire. Quando arriva il grande  

momento la Tv ci trasporta dalla routine delle news quotidiane alla  

gloria dell'avvenimento e ci incatena ad esso per ore o per giorni,  

mentre la normalità della vita e della programmazione viene sospesa,  

e ci riporta indietro gradualmente, mentre i punti-chiave dell'evento  

vengono detti e ridetti» (Katz e Dayan, 1985). Il fatto è che la  

quantità è nemica dell'eccezionalità; dieci media events in un mese  

alzano terribilmente la posta in gioco. Ormai, in televisione, le  

partite in cui non si è in qualche modo coinvolti non interessano  

più, annoiano. E non è nemmeno divertente limitarsi a constatare come  

il medium egemone abbia, di fatto, trasformato il copione del gioco  

del calcio. E' una consolazione da agelasti.  



  5. Suspense  

  Nello stadio non è solo il movimento della palla a guidare lo  

sguardo dello spettatore; c'è anzi un sostanziale rovesciamento: è lo  

sguardo d'insieme che rende fascinoso il gioco («il grande calciatore  

è quello che sa giocare senza la palla»). Il video offre una visione  

parziale, limitante. Tuttavia questo limite a volte si trasforma in  

una crescita dello spettacolo; il fuori campo si trasforma in una  

fonte di mistero: dove andrà a finire la palla? chi la riceverà? il  

fuori campo sarà fuori gioco?  

  Nel gioco del calcio proposto dalla televisione c'è una terza  

squadra - quella televisiva, appunto - che, alla fine, vince sempre.  

  La delimitazione del video pone curiosi interrogativi. Esistono  

tattiche ideali per la televisione? La zona è più telegenica del  

contropiede, perché permette un maggior controllo del rapporto  

calciatore-palla, oppure il gioco all'italiana carica di mistero ogni  

lancio al di là dell'inquadratura? Gioco corto o gioco lungo? Davvero  

il calcio moderno è «una risposta tecnica ed estetica ai limiti  

imposti dalla visione parziale?» (E se - peregrina ipotesi - un  

presidente di   

  una squadra di calcio proprietario di alcuni network televisivi  

imponesse tattiche soprattutto funzionali allo spettacolo del piccolo  

schermo?...)  

  4367 6. Risultato finale  

  Il risultato finale è l'ultimo anello che lega il gioco del calcio  

alla sua riproduzione televisiva. Grazie al risultato finale, si  

finge che i due avvenimenti siano simili, l'uno il prolungamento  



tecnologico dell'altro, l'uno la preziosa documentazione dell'altro.  

Nessuno vuol credere che la partita vista in televisione sia qualcosa  

di assolutamente diverso da quella giocata nello stadio. Se un domani  

il risultato potesse essere modificato in base alle riprese  

televisive (goal non visti, rigori non fischiati, falli non  

considerati) cadrebbe finalmente l'ultima illusoria convenzione.  

  Tuttavia, a coloro che credono fermamente nel calcio spettacolo,  

nel calcio giocato in funzione della televisione, nel calcio-spot  

sappiano che è uno spettacolo vecchio quello che sognano, un sogno  

slabbrato e stanco: «Non esiste punteggio, né squadre, né partite.  

Gli stadi non sono che cantieri in demolizione. Oggi, ogni cosa  

avviene solo negli studi della radio e della televisione. La falsa  

eccitazione degli speaker non le ha mai fatto sospettare che è tutto  

una finzione? L'ultima partita di calcio è stata giocata in questa  

città il 24 giugno 1937. Da quella data, il calcio, come tutta la  

vasta gamma degli sport, è un genere drammatico, orchestrato da un  

uomo, solo in uno studio, o interpretato da attori in divisa da gioco  

davanti al cameraman... La pubblicità in eccesso è il contrassegno  

dei tempi moderni» (Borges e Bioy Casares, 1967).  

  7. Effetto videogame  

  Ecco due brani provenienti dall'ufficio stampa Rai e relativi alle  

«sperimentazioni» del gruppo regia dei Mondiali di calcio 1990. Un  

esempio concreto di automatismo: «per il tiro in porta, che  

naturalmente va visto come totale, abbiamo a disposizione il  

giocatore che ha tirato, il portiere che ha parato o non ha parato,  

il comportamento dell'arbitro. Così in occasione di un fallo, abbiamo  



chi l'ha commesso, chi l'ha subito e la decisione arbitrale; su un  

rilancio del portiere, un'inquadratura del portiere stesso, una al  

centro del terreno di gioco per vedere l'attesa della palla e una in  

campo un po' più stretto per l'arrivo e la contesa della palla. Per  

una qualsiasi azione importante scattano automaticamente due o tre  

replay, a volte persino quattro, in sequenza: ad esempio, per un tiro  

a rete ci sarà un replay da dietro la porta, uno dai sedici metri,  

uno in campo stretto e, se si vuole, un replay dalla camera totale».  

Il Cpa: «Col Cpa (Current Play Analysis) è possibile analizzare molti  

aspetti della partita: chi ha tenuto di più il pallone, chi ha  

coperto di più il terreno, chi è stato più veloce, chi più preciso,  

chi ha corso di più».  

  Se il video non stesse per coprirsi e «sporcarsi» di elaborazioni,  

numeri e dati anagrafici si potrebbe gustare maggiormente  

l'involontaria comicità dei due brani, l'insulsaggine della  

cosiddetta sperimentazione. L'automazione delle riprese e la  

ridondanza degli interventi registici rischiano di trasformare la  

partita di calcio in un pretestuoso videogame. E poiché, grazie a  

Dio, nel gioco del calcio per   

  ora vince ancora chi fa più goal, sembrano davvero superflue, 4368  

insignificanti, fastidiose tutte quelle elaborazioni statistiche che  

avrebbero la pretesa di rendere «scientifico» l'ovvio. Chi conosce il  

gioco del calcio sa benissimo che non ha nessuna importanza chi ha  

tenuto di più il pallone o chi è stato più veloce o chi ha corso di  

più: nell'ambiguità strategica e, sovente, nell'imponderabile, sta il  

mistero insondabile di questo gioco.  



  Presto l'elettronica scandirà nuove condizioni di gioco per  

giustificare la sua presenza.  

  8. Calcio fluens  

  Se partita giocata e partita rappresentata continuano a somigliarsi  

lo si deve solo alla straordinaria capacità metamorfica dei miti (il  

calcio è mito, è l'ultima, sfibrata contesa tra Urano e Zeus, è  

Apollo che vince, è il ramo d'ulivo degli Iperborei). Lo spettacolo  

sportivo si è adattato alla nuova forma spettacolare generata  

dall'avvento della televisione; furbizia?, necessità?, interessi  

comuni?             

  In verità il calcio è una favola che aspetta ancora di risvegliarci  

ed essere vista: solo la possessione è la più alta forma della  

conoscenza. Dal punto di vista tecnico, si può constatare come la  

televisione abbia trovato nel calcio un oggetto ideale da adattare  

alle forme della propria essenza.  

  Quello che sempre più vanamente si chiede al calcio (e che la  

televisione non è capace di restituire se non in forma di parodia) è  

il carattere di cerimonia, di iniziazione.  

  9. Prostasìa  

  Con l'accrescersi dell'importanza dei Giochi olimpici, la gestione  

delle feste (prostasìa) diviene oggetto di contesa tra gli abitanti  

della regione:  dopo un periodo di alternanza tra Elei e Pisati, la  

prostasìa passa stabilmente agli Elei, che la tengono a partire dalla  

Liii olimpiade (568 a'C'), non senza qualche interferenza che porta  

in qualche caso all'annullamento delle gare.  

  Nella gestione del gioco del calcio tra Sportivi e Televisivi la  



prostasìa (supremazia, apparato di controllo, governo) sta passando  

di mano. Fra non molto, andando allo stadio, si troveranno i fatidici  

cartelli luminosi: «applausi», «silenzio». Anche gli ultras potranno  

così diventare materiale folklorico di notevole ingredienza scenica.  

E darsi una ragione.  

  10. Pubblico  

  La più geniale conciliazione teorica tra gioco del calcio e  

televisione è senz'altro quella proposta dai   

  «Cahiers du Cinéma» (1978). Qualsiasi riflessione sul rapporto tra  

sport e ripresa televisiva deve tener conto di tre tipologie di  

pubblico: i puri, coloro che amano la pratica sportiva; i telefili,  

coloro che sono "schiavi" dell'immaginario televisivo; i  

metalinguisti, coloro che, anche nei momenti di più intensa  

commozione, desiderano soprattutto analizzare i modi della  

comunicazione. Di conseguenza, tre diventano gli approcci della  

televisione a un avvenimento agonistico e, di conseguenza, al  

pubblico televisivo:   

  a) la televisione è al servizio del calcio:  lo descrive, non lo  

interpreta;  

  4369 b) la televisione si impossessa del gioco del calcio e lo  

reinventa secondo le proprie regole discorsive,  

«spettacolarizzandolo». Il calcio in televisione è un'altra cosa da  

quello giocato sul campo;  

  c) la televisione approfitta del gioco del calcio per «riflettere»  

su altre cose: spettatori, gesti marginali, primi piani, insomma una  

drammatizzazione del contesto.  



  Spesso le tre tendenze convivono, miscelando sapientemente  

l'audience. In un mondo dove la naïveté n'existe plus, la malizia dei  

media è quella di far vivere allo spettatore il suo spettacolo non  

come sottrazione rispetto alla cerimonia «ideale», ma come nuova  

acquisizione.  

  Lo spettatore televisivo deve comunque illudersi non soltanto del  

«c'ero anch'io» ma anche del «come ho visto bene!».   

   Dieci modi in cui si può assistere  

   a una partita di calcio in Tv  

  Ovvero, come scegliersi un destino casalingo e vivere felici il  

gioco del calcio.  

  1. Come allo stadio  

  Questo modo di guardare il calcio in Tv pertiene al vero tifoso, al  

quale, più di ogni altra cosa, interessa l'evento in sé e  

possibilmente nella fattispecie, la vittoria della sua squadra.  

Purché le immagini siano decenti gli va bene tutto: commento, tipo di  

ripresa, replay, interviste alla fine del primo tempo. Il tifoso non  

ha pregiudizi tecnico-linguistici, non si chiede se stia assistendo a  

un evento reale oppure a uno creato artatamente dai mass media, non  

si occupa di business, né di sponsor, non fa distinzioni tra una  

retorica del telecronista «superistituzionale» (tipo Rai) e una  

«spettacolarista» (tipo Telemontecarlo). La partita in Tv sostituisce  

momentaneamente quella allo stadio, quindi bagno nella folla (è  

preferibile perciò la presenza degli amici), commenti ad alta voce,  

scompostezza gestuale. Però... Però se «la squadra del cuore» non  

vince si scatena irrefrenabile la lagna. Le riprese fanno schifo, le  



immagini sono di qualità mediocre, le telecamere sono piazzate male,  

il telecronista non ne azzecca una, l'audio non funziona, il telebeam  

nemmeno. Il televisore, e tutto quello che rappresenta, dagli  

apparati dell'ente televisivo all'ultimo installatore di antenne,  

diventa il capro espiatorio di un grande delitto interplanetario.  

  2. In silenzio  

  Alla visione che simula lo stadio si contrappone quella sdegnosa e  

solitaria. C'è sempre qualche intellettuale di bello spirito che,  

avvicinatosi magari in non più tenera età al calcio televisivo, cerca  

di farci sapere il suo non totale coinvolgimento, la sua diversità.  

Questo puntiglioso esponente dello spleen catodico si lamenta che è  

la partita a invadere il suo tempo prezioso, a distruggere la calma e  

la penombra delle sue abitudini. Cerca così di ingentilire la  

barbarica cerimonia recitando a memoria tutte le poesie sul calcio  

che conosce, da Saba a Erba, da Gatto a Sereni. E' visione da  

agelasta (colui 4370 che non ride), non attraversata da passioni,  

sostanzialmente indifferente al risultato.  

  3. Con il giornale  

  Tifoso sì, ma anche impegnato. Le copie aperte dei giornali vicino  

alla poltrona, gli ricordano costantemente - e ne parla a voce alta!  

- il colossale giro d'affari che il calcio rappresenta. E i ritardi,  

le inefficienze, gli sprechi, gli incidenti, i costi finali che, come  

al solito, sono il doppio delle previsioni, i Cobas, gli hooligans, i  

finti snob di Capalbio. A ogni goal, poi, parte la moglie con moleste  

recriminazioni esistenziali.  

  4. Con la radio  



  I fans di «Tutto il calcio minuto per minuto» non sanno separarsi  

dalle voci di Ameri, Ciotti, Provenzali. Con la radio è possibile  

sostituire il sonoro originale del televisore. Questo strano incrocio  

genera alcune mostruosità mediatiche (la radio inventa, è «calda»,  

crea una specie di litania incantatrice) che sono particolarmente  

gradite a un ascoltatore che ha confidenza con i media (insomma,  

quello che allo stadio vede la partita, ascolta la radio e gradisce  

molto, dove tecnicamente è possibile, rivedere sul tabellone  

elettronico i replay delle azioni più importanti).  

  5. Con una radio privata  

  Visione dissacratoria, faziosa, goliardica quella che propongono,  

sul circuito radio della Sper, i tre Gialappa's Band, Gherarducci,  

Santin e Taranto. Ecco una soluzione per reinventare una partita,  

blobbizzarla in diretta, scontornarla fantasticamente. Questi  

avvoltoi dei luoghi comuni calcistici sono dei rovinafeste, ma ci  

ricordano anche che il «kitsch» è la vera essenza estetica della  

partita in Tv.  

  6. Senza la squadra del cuore  

  Esiste una porzione di pubblico  

  - una banda spietata di cinici - che non gradisce la presenza della  

propria squadra, per non lasciarsi coinvolgere dal sentimento e  

gustare in Tv il calcio allo stato puro. A loro la partita serve per  

sperimentare partecipazioni che sappiano mimare tanto il teatro della  

crudeltà di Artaud quanto lo straniamento predicato da Brecht.  

  7. Con il telecomando  

  Quando neanche il calcio riesce a stemperare gli impulsi nevrotici,  



il buon telecomando cancella le meline, i palloni gettati in tribuna,  

l'ingresso in campo dei massaggiatori, le lunghe trattative per la  

barriera. Durante  

  una partita importante, normalmente, le altre reti televisive  

propongono trasmissioni decisamente alternative (film d'amore,  

cartoni animati, telenovelas); la miscela proposta dal telecomando  

diventa così improvvisamente  

  esplosiva, deliberatamente demenziale.  

  8. Con il vocabolario alla mano  

  Quelli che si scandalizzano se il telecronista dice «il terzino  

effettua una bella giocata», «il mediano va in sovrapposizione», «il  

portiere si accinge alla rimessa», quelli che non sopportano «la  

punizione decretata dall'arbitro», «le marcature arcigne», «la difesa  

che si produce 4371 in un disimpegno melinato», «il fraseggio a  

centro campo». Ma una telecronaca è costretta a ripetere un  

canovaccio, a pronunciare formule rituali come quando si deve  

raccontare una fiaba. Meglio un gergo iniziatico che una stanca  

tautologia da pool sportivo.  

  9. Con la vivandiera  

  Calcio e Tv sono territorio fertile per le cacciatrici dell'ovvio.  

Lo sappiano quelle meravigliose signore che ospitano: partecipi e  

premurose negli intervalli (il Tv-dinner ideale è a base di pasta e  

parmigiano); disponibili, affettuose nel dopo partita. Durante,  

silenti. Naturalmente i ruoli si possono invertire.  

  10. Senza Tv  

  Solo Guido Ceronetti, che si è chiuso in un convento («Lost in a  



convent's solitary gloom!»), giusto il tempo dei Mondiali, può  

permettersi di scrivere: «Le voci, i clacson, gli urli, le bandiere,  

le spranghe, le facce... Oh le facce! le facce!! E più ne arrivano,  

di cèrebri cariati, di crociati del rock, di calciomani in foia, più  

gli si fanno tappeti di rose, come alla Madonna dell'Infiorata». Gli  

altri, i moralisti da Maurizio Costanzo Show, guardino, se lo  

desiderano, e lascino guardare.  

   Dieci, cento, mille... milioni di  

   spettatori  

  Le cifre che riguardano l'ascolto televisivo dei Mondiali di calcio  

procurano brividi di sgomento. Raffigurano infatti traguardi mai  

raggiunti dall'umanità né con lo spettacolo, né con le guerre, né con  

le migrazioni, né con le pestilenze. Nos numerus sumus, diceva Orazio  

e solo un poeta poteva essere così inquietamente chiaroveggente. Noi  

non siamo che numero, nati per vedere la Tv. Nel linguaggio dei  

demoscopici ogni persona che guarda il televisore (o ne è guardato) è  

chiamata «contatto»:  ebbene i contatti dei campionati di calcio 1990  

sono stati, in tutto il mondo, 29,5 miliardi. Su tre spettatori, due  

sono europei: 10 miliardi di contatti nella Cee, 10 miliardi nel  

resto d'Europa, 5 miliardi in America Latina, 3 miliardi tra Nord  

America e Australia, un miliardo in Africa e nel vicino Oriente, 500  

milioni nel resto dell'Asia. In media, ogni partita è stata vista da  

trecento milioni di spettatori. Per ricavare un senso da questi  

numeri dobbiamo fare ricorso a metafore bibliche: «se uno può contare  

la polvere della terra, potrà contare anche i tuoi discendenti» (Gen'  

13,16), «il loro numero era miriadi di miriadi e migliaia di  



migliaia» (Apoc' 5,11). Questi ascolti ci coinvolgono come individui,  

come membri di una famiglia, come cittadini europei.  

  Poco prima che la Germania si laureasse campione del mondo è  

rimbalzata sui giornali una vecchia polemica sull'assoluta nullità  

della Tv. Anzi secondo lo scrittore tedesco Hans Magnus Enzensberger  

(è lui il suscitatore della controversia) la Tv giova solo all'igiene  

individuale: non avendo contenuti, essa serve per evadere, è una  

specie di nirvana elettronico, priva di contenuti, irrelata. Come il  

turismo, non si confronta mai con la verità ma solo con  

l'artificioso. 4372 Ora, proprio le partite di calcio ci hanno  

insegnato che i contenuti ci sono (i rigori sbagliati, per esempio),  

che c'è un nuovo modo per conoscere la realtà (non è detto che sia il  

migliore) e che, forse, in questo nuovo modo, non ci poniamo più il  

problema tra originale e copia, tra reale e simulacro. Anche il  

pensiero appartiene al circolo dei segni. La pratica della Tv come  

medium-zero è solo un uso, fra i tanti.  

  Il presidente della Rai, Enrico Manca, ha detto che la Tv riesce a  

riunificare la famiglia italiana. Le prove? Eccole: in Italia,  

l'ascolto medio durante il Mondiale è stato di due persone per  

televisore quando non giocava la nazionale e di 2,5 quando invece  

giocava la «banda Vicini». Se si tiene conto che la famiglia italiana  

è composta da 2,9 persone, la Tv è di fatto il più avvincente  

interlocutore domestico. Non si riesce a capire se quella di Manca  

sia una felice battuta che maschera un'imbarazzante situazione o una  

semplice constatazione che prefigura una situazione un po' comica.  

Certo «nello stato di famiglia» si dovrebbe fare più attenzione a  



questo nuovo membro: dice molte stupidaggini ma, a volte, rischia di  

diventare il più interessante, il più aggiornato, il più seguìto se  

non si hanno solidi motivi da opporgli.  

  Un'ultima constatazione. I «contatti» del Vecchio continente ci  

pongono alcune domande. E' possibile con la Tv avvicinare l'Europa  

agli europei? L'Europa che è al centro della rappresentazione  

televisiva è ovviamente qualcosa d'altro: è l'Europa di Dallas,  

Derrick, La piovra (in Tv le frontiere da tempo sono cadute), è la  

costruzione della società dell'informazione, è la globalizzazione  

dell'economia, è l'incontro/scontro fra sistemi sociali con grandi  

differenze culturali, grandi migrazioni, è la Germania che si accorge  

delle «nuove realtà calcistiche» del Camerun e dell'Egitto. E se  

tutto ciò, per ora, avviene attraverso una specie di «esperanto  

dell'intrattenimento», un modello di programmazione che qualcuno ha  

felicemente chiamato europudding, beh, pazienza. L'importante è non  

restare numeri.  
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 A marzo nasce la Net (Nuova emittenza televisiva), una catena di 18  

Tv locali legate al Pci; direttore è Walter Veltroni; a settembre la  

Rizzoli vara una propria rete televisiva, direttore Mimmo Scarano, e  

un proprio telegiornale, "Contatto", diretto da Maurizio Costanzo.  

Canale 5, a novembre, acquista i diritti del "Mundialito", un torneo  

di calcio che si tiene in Uruguay dal 30 dicembre al 19 gennaio #'ha;  

è l 'inizio di un duro scontro con la Rai, la quale, dopo lunghe  

trattative, trasmetterà in diretta le partite dell'Italia e la finale  

mentre Telemilano dovrà accontentarsi di trasmettere in differita  

tutte le altre partite.  

  Il 12 giugno Sergio Zavoli viene nominato Presidente della Rai, in  

sostituzione di Paolo Grassi.  

    Il cartellone  

   I sogni nel cassetto  

  Telemilano, emittente di Silvio Berlusconi, manda in onda il 16  



gennaio un programma a quiz condotto da Mike Bongiorno. Il gioco, in  

30 puntate, è sponsorizzato da 8 inserzionisti. Viene trasmesso in  

contemporanea da circa 70 Tv locali a cui è inviato gratuitamente  

tramite cassetta.  

   Tic. Tutti insieme   

  compatibilmente  

  Un aggancio all'eredità di Arbore, con i quiz via telefono, Giorgio  

Bracardi al posto di Mario Marenco e Nanni Loy media-jockey, una  

decisa sterzata verso il populismo, e la riproposta del vecchio  

Specchio segreto sono gli ingredienti base di questa trasmissione  

ideata e condotta da Nanni Loy e trasmessa su Raidue dal 27 gennaio.  

Il gioco basato sul meccanismo della candid camera svela  

comportamenti previsti (quasi una lezioncina sui riflessi  

condizionati di Pavlov) e ride delle miserie altrui senza però  

rinunciare alla lezioncina moralistica. La regia è di Fernando  

Morandi. 

   Il carnevale di Venezia  

  Il 19 febbraio dalle 19,30 alle 21,30, in occasione del Carnevale  

di Venezia e del Carnevale del Teatro organizzato dalla Biennale,  

Raitre, diretta dal democristiano professor Giuseppe Rossini, rende  

4375 televisivo il settecentesco appuntamento (riesumato e ingrandito  

a favore delle telecamere) e trasmette in diretta, per tutti quegli  

italiani che non festeggiano, l'atmosfera «inebriante e decadente» di  

piazza San Marco. Turismo televisivo.  

   L'eredità della Priora  

  La Priora del romanzo-affresco di Carlo Alianello è una nobildonna  



lucana, testimone negli ultimi anni della sua vita del dramma  

attraversato dalle province meridionali con l'unificazione d'Italia.  

Attorno alla sua eredità ruotano le vicende di tre coppie, dei  

Borboni e degli «unitari», che sono pretesto per raccontare con la  

voce del «cafone», la dittatura militare di Lamarmora e la legge Pica  

in una storia corale e politica. La trasposizione televisiva del  

romanzo, con la regia di Anton Giulio Majano (sceneggiatura di 

Majano  

con Ferruccio Castronovo e Vincenzo De Mattia), cerca di ricreare  

un'atmosfera che «abbia il profumo del profondo Sud, di terra, ma che  

arrivi al cuore di tutti». Accanto all'ottantenne priora,  

interpretata da una truccatissima Alida Valli, compaiono Giancarlo  

Prete, Luigi La Monica, Evelina Nazzari e Carlo Giuffré. La prima  

delle sette puntate va in onda il 2 marzo.  

   Pronto emergenza  

  Dal 3 marzo Raiuno «compie un'azione informativa e divulgativa  

meritoria e importante» proponendo dodici  

  episodi che illustrano «presso il vastissimo pubblico l'opera che  

abitualmente le Forze Armate svolgono a favore della Comunità  

nazionale». Con questa «benedizione» del ministro della Difesa Adolfo  

Sarti, prende il via una serie spettacolare su fatti realmente  

accaduti: in ogni episodio intervengono gli aerei dell'aeronautica  

italiana (dagli F#ajd supersonici al quadrimotore C#acj), le navi  

della flotta, i carri armati dell'esercito. Diretta da Marcello Baldi  

è interpretata da Paolo Gozlino, Gino Lavagetto, Nino Fuscagni,  

Renato Montalbano, Marisa Bartoli e Cinzia De Carolis.  



   Il piccolo Archimede  

  E' un film per la Tv scritto e diretto da Gianni Amelio che  

inaugura il ciclo «Novelle d'Italia» a cura di Luciano Campione. La  

vicenda, ispirata a un racconto di Aldous Hux-  

  ley, è ambientata nella Firenze degli anni Trenta, dove Alfred,  

professore inglese che studia arte italiana, scopre un incredibile  

talento musicale in Guido, figlio di contadini vicini di casa.  

L'accurata regia unita all'intensa interpretazione di John Stein-  

  er e di Laura Betti, alla colonna sonora di Roman Vlad (con  

citazioni da Bach, Beethoven e Mozart) e alle immagini di Guido  

Bertoni ritrova la bellezza delle pagine di Huxley. Viene trasmesso  

il 7 marzo. «Dopo aver visto il film alla Tv», scrive Tullio Kezich,  

«lo spettatore avvertito si chiederà: come mai in tanti anni il  

cinema italiano non si è accorto di Gianni Amelio?».  

   4376 Nel cosmo alla ricerca della vita  

  Dal 2 aprile su Raiuno, il nuovo programma di Piero Angela  

affronta, in chiave scientifica, il problema dell'esistenza di altre  

forme di vita nello spazio. I nove documentari che ripercorrono le  

tappe del lungo cammino della Terra - dalla sua formazione  

all'origine della vita, all'evoluzione dell'intelligenza - sono stati  

in parte realizzati grazie al contributo di numerosi filmati della  

Nasa, impegnata in un progetto per la ricerca di eventuali segnali  

radiostellari provenienti dallo spazio, e si avvalgono di moltissime  

animazioni ideate da Eligio Brandolini e Italo Burrascano. «E' un  

viaggio nel passato e nel futuro alla ricerca di altri esseri nel  

cosmo, ma forse ancor più alla ricerca di noi stessi e della nostra  



storia», sostiene Angela che, suscitando grande interesse e  

producendo molti discorsi, dimostra come fare scienza in Tv.  

   Quando Coppi correva in   

  bicicletta  

  10 aprile, Raidue, tre puntate. Programma di Franco Campigotto,  

Goffredo Fofi, Romano Frassa e Guido Vergani per il ventennale della  

morte. Fausto Coppi non è solo un meraviglioso campione sportivo, ma  

anche il primo grande eroe nazional-popolare e mediologico  

dell'Italia del dopoguerra, un fantasma mitico continuamente  

inseguito dalla letteratura giornalistica, dalle cronache  

radiofoniche, dai cinegiornali, dai reportage fotografici e,  

finalmente, dalla Tv.  

   L'altra campana  

  Ancora una volta l'opinion-maker della provincia, Enzo Tortora,  

propone una trasmissione in cui gli italiani raccolti in piazza  

possano declinare televisione e vita nazionale: storie esemplari per  

saggiare la piazza, sondare il pubblico. «Più che uno strappa-cuore  

L'altra campana è uno strappa-opinione», dichiara il conduttore di  

questa trasmissione fatta dalla gente per la gente. E così, dopo  

  aver presentato l'argomento della settimana attraverso filmati, le  

opinioni degli esperti in studio e i commenti degli abitanti del  

paese prescelto, Tortora invita chi segue da casa a prendere  

posizione tramite l'accensione o lo spegnimento di una lampadina. E,  

grazie alla collaborazione della Sip, «gli umori dei telespettatori,  

ridotti alla risposta binaria, sì o no, in pochi secondi vengono  

mixati in kilowattore» (Carlo Freccero, il Patologo tre, Ubulibri,  



Milano). Il programma viene trasmesso dall'11 aprile su Raidue.   

   Giugno 1940: l'Italia entra in   

  guerra  

  Per tre giorni, dal 15 al 17 aprile, Raitre dedica tutto il proprio  

palinsesto alla ricostruzione degli avvenimenti e del clima  

dell'Italia di quarant'anni fa, vigilia dell'avventura bellica,  

quando Mussolini annunciò alla folla delirante di Piazza Venezia che  

l'Italia aveva dichiarato guerra. Con la formula «programmazione  

interregionale» la Rai coinvolge tutte le sue sedi regionali e le  

collega con lo  studio  4377 centrale  di Roma. Sul chromakey  

scorrono i filmati d'epoca e i documenti dell'Istituto Luce, mentre a  

Roma alcuni storici e giornalisti intercalano con precisazioni e  

commenti le testimonianze e i ricordi del protagonisti.  

   Mixer  

  Il mixer è lo strumento che miscela i suoni e le immagini; un  

apparecchio indispensabile per fare televisione ispira il nome del  

nuovo rotocalco di Gianni Minoli e Aldo Bruno. Trasmesso dal 21  

aprile, il lunedì, vuole competere con il film di Raiuno: «A  

quell'ora la Rete 2 mandava in onda quasi sempre una replica e  

qualche sceneggiato a basso costo. E' una scommessa non considerare  

persa una serata contro il film e abbiamo pensato di opporre al film  

un grosso rotocalco di attualità in cui c'è di tutto: politica,  

cultura, musica, cinema, spettacolo, sport. Sono tutte cose di dieci,  

quindici minuti per cui se c'è un argomento che non interessa, il  

telespettatore può cambiare canale, fare  

  una telefonata, per poi sintonizzarsi con noi sapendo qual è  



l'argomento che gli interessa» (Minoli). Questa la struttura  

originaria: la prima pagina del rotocalco è imperniata sul  

confronto-scontro tra due personaggi di rilievo su alcuni temi di  

grande attualità, il secondo servizio, di cinema, è invece affidato a  

Leo Benvenuti che con ospiti, registi, attori o sceneggiatori trova  

il pretesto per fare quattro chiacchiere, raccontando aneddoti e  

curiosità; la terza pagina è quella della cultura, dello spettacolo e  

delle mode e ad occuparsene è Isabella Rossellini, da New York; per i  

servizi successivi di musica e sport, Gianni Minà intervista cantanti  

e calciatori. Tocca poi a Minoli fare il «contropelo» al personaggio  

della settimana con il famoso «faccia a faccia»; il programma termina  

con l'intervento di un comico. In questi cento minuti e in una  

struttura rigida, suddivisa per argomenti, Minoli introduce, collega  

i servizi e sostiene il velocissimo e frammentato ritmo della  

trasmissione.  

  Con Mixer la Rai «aumenta l'entropia dei suoi generi cioè li  

rinnova contaminandoli e giustapponendoli, per poi disperderli  

nuovamente» (Mimmo Lombezzi, il Patalogo tre, Ubulibri, Milano). Il  

difetto di Mixer nel corso degli anni è che, pur mutando confezione e  

contando su collaboratori prestigiosi, resta sempre una linea sotto  

la sua ambizione.  

  Si veda: A' G', Una task-force per Mixer, «Corriere della Sera», 4  

dicembre 1991.  

   Olimpiadi, Mosca  

  E' lo spettacolo più grandioso e più kitsch della stagione: capace  

di accostare il peplum e il Minculpop, il Trionfo della volontà e  



Disney--  

  land, le follie cinesi e l'austerità socialista. Nel circo a tre  

piste dello stadio Lenin, la regia televisiva sovietica mostra tutto  

il proprio imbarazzo nel mascherare con immagini distoglienti i paesi  

senza rappresentanza ufficiale. E per consentire una maggiore varietà  

4378 agli stacchi, la ventiduesima Olimpiade si inventa un eidophor  

umano: seimila soldati dell'Armata Rossa compongono con precisione  

millimetrica suggestive immagini. Dal 19 luglio.  

   Strage di Bologna  

  2 agosto. Alla stazione di Bologna scoppia una bomba che causa 85  

morti. Le telecamere della sede regionale dell'Emilia filmano  

impotenti e inebetite le ore drammatiche dei soccorsi e dello  

smarrimento.  

   Terremoto del 23 novembre  

  «Alle 21,45 di domenica 23 novembre, quando si sono avute le prime  

conferme della tragedia del Sud, Tg#a e Tg#b hanno mandato in onda le  

edizioni straordinarie che sono state seguite, complessivamente, da  

15 milioni di persone. Il giorno dopo 35 milioni di italiani hanno  

visto le drammatiche immagini del terremoto trasmesse dai tre  

telegiornali» («Radiocorriere», novembre 1980). Per una settimana la  

Tv imbastisce uno show di rara efficacia, mostrando tutto quello che  

c'era da mostrare, persino la gente che esala l'ultimo respiro.  

  Si veda «Il tragico a domicilio», in Linea allo studio, Bompiani,  

Milano, 1989.  

    Il giro del mondo in 80 Tv  

  7 ottobre, Raiuno, sei puntate. Un'inchiesta di Carlo Sartori sui  



diversi modelli televisivi nei cinque continenti: un lungo viaggio  

alla ricerca delle diversità di quell'elettrodomestico che molti  

indicano come il grande «spianatore» mondiale di ogni diversità. Ma  

quando la Letteratura parla di libri, il Teatro di testi teatrali, il  

Cinema di film, vuol dire che l'età aurorale, barbarica e innocente,  

è finita:  al piacere del racconto si sostituisce il piacere di  

parlare di sé.  

   Flash  

  Gioco a premi ideato da Mike Bongiorno e Piero Turchetti. Regia di  

Piero Turchetti. Dal 4 dicembre su Raiuno.  

  Mike scopre i sondaggi della Doxa e inventa una specie di  

news-game, un giornalismo da discoteca dove le notizie sono trattate  

come lampadine colorate che si accendono se il reportage è fedele, se  

la risposta è «esatta». Mike ci vuole dimostrare che Pertini è il  

politico più amato, che Mamma è la canzone più cara, che Coppi è lo  

sportivo più famoso, che la Bibbia è il libro più letto e via con il  

trionfo dei più solidi luoghi comuni: «Non potete più dire che io  

sono ovvio e banale perché attraverso i dati di un celebre istituto  

di sondaggio vi dimostro che voi tutti italiani siete ovvii e magari  

anche banali». La più completa radiografia dell'Italia irreale.  

   Cristo si è fermato a Eboli  

  Scritto da Carlo Levi negli anni più drammatici della guerra, tra  

la fine del #'dc e il luglio del #'dd, il romanzo «racconta, come in  

un viaggio 4379 al principio del tempo, la scoperta di una diversa  

civiltà. E' quella dei contadini del Mezzogiorno: fuori dalla Storia  

e dalla Ragione progressiva, antichissima sapienza e paziente  



dolore». Alle parole, riportate sulla copertina della prima edizione  

del libro, fa eco la riduzione televisiva di Francesco Rosi: di  

quella terra desolata, ingrata e immobile che è la Basilicata, Rosi  

registra la vita e i problemi di sempre anche attraverso la  

recitazione della gente del posto. Interpretato da Gian Maria  

Volonté, Paolo Bonacelli, Alain Cluny, Lea Massari e Irene Papas va  

in onda in quattro puntate dal 17 dicembre, a soli 24 giorni di  

distanza dal terremoto che ha distrutto i paesi in cui il film era  

stato girato. 

   Starsky and Hutch  

  25 dicembre, Raidue. Dal 1975 al 1978 Paul M' Glaser (Starsky) e  

David Soul (Hutch) sono stati per gli sceneggiatori della Abc due  

imbattibili, audaci, allegri agenti in borghese della polizia di Los  

Angeles. Velatamente omosessuali, i due assicurano alla giustizia  

tutta la feccia televisiva possibile. Aaron Spelling e Leonard  

Goldberg ne producono cinque serie, trasmesse dalla Abc dal 3  

settembre 1975.  

  Nel 1980 altre celebri serie di telefilm giungono in Italia: Chips  

(gli agenti in motocicletta), La famiglia Bradford, Harlem contro Man  

 

  -hattan, Missione impossibile, Squadra Most Wanted, Le strade di  

San Francisco, Un uomo in casa, George e Mildred, Medici di notte (si  

veda anche I telefilm americani, pp' 406-407).  

    Il programma dell'anno  

  Il processo del lunedì  

  Di Aldo Biscardi. Presentato da Enrico Ameri, in seguito da Marino  



Bartoletti e poi dallo stesso Biscardi.  

  Su Raitre dal settembre del 1980 in concomitanza col campionato di  

calcio di serie A, il lunedì alle 22,40 (poi in prima serata).  

  Durata di 2 h circa.  

   Dopo la settimana calcistica, le tante polemiche, i mille dubbi su  

quel rigore che l'arbitro non ha assegnato, arriva finalmente, il  

lunedì sera, l'ultima parola, quella definitiva. Certo, la domenica  

c'è già l'«infallibile» moviola, ma nulla più delle parole, delle  

interminabili chiacchiere de Il processo del lunedì rende autentico,  

dal punto di vista televisivo, il fatto sportivo. E così tutti dentro  

a un finto processo, con Biscardi giudice inappellabile, per parlare,  

discutere, indagare, ma soprattutto per litigare. Dai giornalisti  

sportivi agli scrittori, dai politici agli uomini di spettacolo fino  

alla gente comune in studio e per telefono, gli ospiti sono tutti  

competenti in quanto la materia non richiede competenza; le  

discussioni vanno avanti per 4380 ore; teoricamente è l'unica  

trasmissione che potrebbe continuare all'infinito. Il fiato sprecato  

sul calcio, infatti, non è mai abbastanza. La Tv non può ancora  

trasmettere in diretta le partite di Campionato e si accontenta del  

calcio-parlato in diretta.  

  Il processo del lunedì è la codificazione, l'istituzionalizzazione  

della lite preparata ad arte. «Il processo del lunedì è condotto da  

una trimurti. In alto siede Aldo Biscardi che, in nome di una  

presunta democraticità, pratica la forma retorica più autoritaria che  

esista, quella di "Dio". Appollaiato addirittura in regia interviene  

a suo piacere con una regia al quadrato per determinare il corso  



della trasmissione: persino il grande Mike ha un Turchetti che lo  

controlla: Biscardi no, il suo intervento è insindacabile come quello  

dell'arbitro sul campo. In basso, nello studio siedono Enrico Ameri e  

Marina Morgan» («Il Secolo Xix», 25 maggio 1982).  

  Enrico Ameri (ideatore della trasmissione) è l'esempio pratico di  

come si possa padroneggiare un mezzo ed essere a disagio con un  

altro; ben presto Biscardi espellerà ogni altra figura vicaria per  

«celebrare» di persona: abilissimo nell'attizzare il fuoco e  

nell'aizzare gli animi, si considera grande retore della cerimonia  

sportiva, con la sua prosa magniloquente, involuta e sovente ricca di  

strafalcioni. Inizialmente rivolto a un pubblico di pochi adepti e  

fanatici, conquista un'audience sempre maggiore e diventa l'ancora di  

salvataggio di Raitre.  

  «Si sono saldate gradualmente le tre componenti di una trasmissione  

autenticamente popolare, non riservata ai soli addetti ai lavori: i  

campioni di successo, i comprimari, i dirigenti per la parte  

puramente sportiva, scrittori, saggisti, sociologi per la parte  

culturale, uomini di cinema e teatro per il mondo dello spettacolo.  

Eppure la trasmissione sarebbe risultata elitaria se non vi avesse  

preso parte direttamente in qualche modo la gente comune» (Aldo  

Biscardi, La giuria nel pallone, «Radiocorriere», 25 settembre 1981).  

 

  Al Processo del lunedì abbiamo tutti sacrificato qualcosa, sovente  

la parte di noi che stimiamo temerariamente come la più nobile,   

l'intelligenza. Il processo del lunedì possiede infatti il magnetismo  

occulto della bêtise, che non è più un carattere di certe idee (un  



tempo, forse riconoscibile a prima vista); no, la Stupidità è uno  

speciale combustibile psichico capace ormai di distribuirsi in ogni  

direzione, in ogni trasmissione. Ma è tempo di riconoscere che è  

alibi fin troppo elegante appellarsi all'ineluttabilità di questa  

Nuova Scienza di cui tutti siamo ferventi devoti, invocare la tutela  

di Gustave Flaubert, di Karl Kraus, di Léon Bloy, trovare  

perfidamente in certe trasmissioni il nostro amaro bene. Quando  

lunedì sera, per l'ennesima volta, ho visto Biscardi avvilupparsi  

nella sua aggettivazione, quando gli ho sentito dire, senza ritegno,  

«la nostra è una trasmissione che non travalica i limiti del buon  

gusto», quando ho scoperto che Berlusconi segue la trasmissione e a  

mezzanotte inoltrata vi interviene, ho capito che il Processo è ormai  

parte imprescindibile della nostra esistenza, come l'inquinamento,  

come la moda. Ogni volto 4381 della trasmissione ci è familiare, ogni  

gesto è come se fosse stato ripetuto mille volte,  

  ogni parola è risuonata più volte sulle nostre labbra: Biscardi 
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hypocrite spectateur, mon semblable, mon frère.  

  Da dieci anni, il Processo è dunque uno degli egri capitoli di cui  

si compone la vita di un uomo. Abbiamo visto ragazzini entrare in  



trasmissione con i calzoni corti e diventare direttori di giornale;  

anche se continuano a esprimersi come i ragazzi di Arzago, quelli di  

Io speriamo che me la cavo. Abbiamo visto lo sport essere oggetto di  

un ludibrio sgarbato, un magazzino di attrezzi ridicoli buono solo  

per organizzare combinazioni ancora più sciagurate. Abbiamo visto  

«colleghi della carta stampata» barattare un tozzo di popolarità in  

cambio di prestazioni desolanti; trasformarsi, in età venerabile, in  

gioppino o in pulcinella. Gli ospiti «graditissimi», poi, sono tutti  

competenti, perché la materia non richiede competenza.  

  Ma quali sono i motivi per cui il Processo si è comunque imposto?  

Bisognerebbe chiederlo a Funari, a Barbareschi, alla Milo.  

Nell'attesa, proviamo ad azzardare qualche ipotesi. Il Processo è  

nato quando la Terza rete, diretta dal professor Giuseppe Rossini,  

non aveva audience, intenta com'era a rincorrere il mito del  

decentramento o qualcosa di simile: il programma di Biscardi era  

l'unico che raccattasse qualche spettatore.  

  Il Processo dipende dalla testata giornalistica (Alessandro Curzi)  

e non dalla rete (Angelo Guglielmi); è un dato importante, una  

apparente sfumatura: i critici che più volte hanno invocato la  

chiusura del Processo si sono sempre rivolti, invano, a Guglielmi. La  

formula della rissa paga sempre, soprattutto quando in discussione  

c'è la sostanza più solida e inebriante: il niente. Alla rissa, come  

spesso succede, ha fatto seguito l'istituzione: il Processo è ora di  

un conformismo imbarazzante; Biscardi, quando parla l'Autorità  

(Federazione, Lega, Arbitri, Presidenti, Ministri, Sindaci, Vigili  

Urbani), è sempre sull'attenti. Ma la ragione più vera è che c'è in  



giro un diffuso accattonaggio da video grazie al quale si trova  

sempre qualcuno disposto ad andare in trasmissione, anche in mezzo  

agli uomini verdi Gatorade. Quanto a Biscardi, sembra che la sua  

fonte di ispirazione siano quelle barbarie di provincia, dove si  

sognano ragazze olandesi, si fa lo shampoo alla carota, si usa «un  

dopobarba che sa di pioggia», come cantano i Pooh. E si parla  

dell'ultima partita, naturalmente.  

  Da quando esiste Il processo del lunedì il mondo del calcio è  

peggiorato: è aumentata la violenza negli stadi, c'è una caduta  

ineluttabile dei valori simbolici, la voragine tra calcio  

metropolitano e calcio provinciale aumenta a dismisura, la  

chiacchiera soffoca ormai gli scampoli di gioco. Nessuno si  

sognerebbe di stabilire un rapporto di causa ed effetto tra il  

Processo e la situazione attuale ma una cosa è certa: al Processo uno  

è portato a dare il peggio di sé.  

  Su Aldo Biscardi e su altri giornalisti sportivi che appaiono  

frequentemente in Tv si veda:  Emilio Magni (alias Curzio Maltese),  

Itaglia #'ij, «Epoca», 27 giugno 1990; A'G', Biscardi il trionfatore  

fra piaggeria e sadismo, «Corriere della Sera», 28 giugno 1990.  

   4382  A video spento  

  «Vi sono città in Italia, vi sono paesi o villaggi il cui nome non  

appare mai sui giornali o nei notiziari televisivi. Sono luoghi in  

cui niente sembra accadere. Le bande mafiose o terroriste sono  

impiantate altrove. Il delitto di gelosia tende a scomparire (e vi  

sono persino coppie benemerite che praticano il soave e amichevole  

scambio dei partner). Insieme declinano le risse di strada e di  



osteria. Chi giunga una sera in uno di questi borghi, e cammini per  

le strade, svolti nei vicoli, entri nei bar, si mescoli alla gente,  

potrà aver l'impressione di essere arrivato in una di quelle  

nascoste, trasognate Capitali su cui misteriosamente si regge  

l'equilibrio del Mondo (o almeno quanto di esso rimane). Temo che  

l'orrida Terza Rete strappi anche codeste isole felici alla loro  

aristocratica condizione. Già il palinsesto obbliga regioni minuscole  

come la Val d'Aosta o la Basilicata a secernere quotidianamente  

notizie per una durata di venti minuti, non diversamente dalla  

Lombardia o dal Lazio. Che cosa potranno fare i probi cronisti,  

stanchi di insipidi consigli comunali e di sagre della castagna, se  

non augurarsi, dal fondo delle loro redazioni, l'omicidio, la rapina  

e lo stupro? In mancanza di meglio, saranno il contrabbandiere  

affardellato, lo scippatore in bicicletta e il ladro di polli ad  

assicurare l'indispensabile continuità del Servizio Pubblico. Come la  

reazione di Pietro Citati pungola il romanziere e quella di Leo  

Valiani il terrorista, così l'eco televisiva incoraggerà questi  

modesti praticanti del crimine a dare di sé prove più alte. Ma il  

pericolo maggiore da me intravisto durante le mie saltuarie  

ricognizioni della Terza Rete è lo snidamento e l'impallinamento  

degli ultimi Innocenti che ancora vivono in questo paese. Troupes  

agguerrite che pedinano l'ultimo cercatore di funghi, entrano nei  

tiraggi dei focolari insieme all'ultimo spazzacamino, organizzano  

safari per la caccia dell'ultimo buttero che si lascia disarcionare,  

eccetera, eccetera: questa è la Terza Rete. Ed è, anche,  

l'antropologo, il sociologo, l'etnologo, il democristiano, il  



socialista, il comunista, il sindaco e l'assessore che dicono la  

loro. Che cosa si può immaginare di più orribile?» (Giovanni  

Mariotti, Lombardia: stasera va in onda lo spazzacamino,  

«l'Espresso», 10 febbraio 1980).  

    Persone  

  Renzo Arbore  

  «E' nel bar biliardo Cavour bis ("ma noi diciamo Càvour e beviamo  

il vermùt perché invertiamo tutti gli accenti") che ha luogo la sua  

iniziazione alla musica e allo spettacolo. Lì si riunivano, infatti,  

gli artisti, i musicisti e i suonatori di Foggia, stralunata fauna di  

intrattenitori strambi e anarchici cui Arbore si ispirerà per i suoi  

futuri spettacoli". Nato a Foggia il 24 giugno 1937, trasferitosi  

dopo la guerra a Napoli, frequenta il quartiere americano della Nato,  

suona (come clarinettista) nella banda dixieland dei South Railway  

Travellers, partecipa a molte serate in casa di Roberto Murolo, si  

laurea in Scienze Politiche. Poi 4383 prende il treno per Roma in  

cerca di fortuna radiofonica.  

  Se Mike Bongiorno era, ed è, la televisione tout court, Renzo  

Arbore è la sua coscienza mediologica. Mike è l'unità, in tutti i  

sensi. Arbore è la frammentarietà. Ma quale frammentarietà? La  

composizione eterogenea del mezzo, innanzitutto. Praticare la  

televisione sapendo che essa è radio più cinema, più teatro, più  

giornale più tutto: Arbore ha trasformato con molta intelligenza il  

tradizionale ruolo del disc-jockey in quello del media-jockey: anche  

i mezzi si miscelano, non solo le immagini o i suoni.  

  La frammentarietà delle emittenti e dell'ascolto. Non c'è un'unica  



fonte di emissione. La Rai da tempo non è più una ma trina; le  

Private hanno frastagliato l'Italia, come le sue coste. Arbore  

accetta la divisione, si accontenta di una porzione del pubblico non  

si fa bruciare dall'illusione dell'unanimità, né si affligge per  

entità demonizzate e astratte.  

  Quanto alla struttura, i suoi programmi, L'Altra Domenica (1976),  

Quelli della notte (1985), Indietro tutta (1987), sono degli insiemi  

eterogenei: giochi, servizi, parodie, sketch, personaggi vengono  

uniti insieme dalla presenza garbata e calamitante di Arbore. Spesso  

la bontà di una sua trasmissione nasce non dalla somma dei pezzi, ma  

dallo scontro che questi pezzi hanno fra loro: l'uno smentisce  

l'altro, tutti e due ricreano una terza situazione non preventivata.  

Nella convivenza, in condominio spettacolare di Marenco, Benigni,  

Bracardi, Andy, Frassica, Ferrini, Catalano, le ragazze coccodè c'è  

sempre la mano imprenditoriale di un consumato metteur en scène.  

Arbore, più che cucire, imbastisce, accosta sapendo che gli strappi,  

il casual, il kitsch possono fare eleganza. Il modello nobile delle  

sue trasmissioni potrebbe essere la jam-session dove preparazione e  

improvvisazione si scontrano e si sublimano.  

  «Quando facevo la radio», dice Arbore, «sentivo dire dai capi:  

bisogna arrivare a tutti, anche alle dattilografe, alle sartine, al  

bracciante di Matera. Va bene, ma anche i braccianti di Matera devono  

metterci un po' di buona volontà. Adopero un linguaggio facilmente  

accessibile, ma non posso fare spettacoli che non condivido. Per  

esempio non posso condurre gli show con Al Bano e Romina, ho  

rifiutato tanti programmi del sabato sera - berlusconiani e non -  



perché non sarei stato convinto di ciò che avrei fatto". Con questa  

filosofia di fondo nasce anche la grande parodia di Indietro tutta,  

spettacolo costruito sulla grande mania nazionale, il gioco a quiz.  

Sono 13'500 gli italiani che nel corso di un anno si affacciano dai  

teleschermi nazionali, sono appunto quel «popolo di concorrenti» che  

Arbore svillaneggiava affettuosamente in trasmissione; la vita, si  

sa, è tutta un quiz.  

  Altri programmi:  Speciale per voi (processo ai cantanti in voga  

alla fine degli anni Sessanta), Tagli, ritagli, frattaglie (1981),  

Cari amici vicini e lontani (1984), un'appassionata rievocazione per  

i 60 anni della radio, Aspettando Sanremo (poi Il caso Sanremo, 27  

gennaio 1990), 
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Rosamunda ovvero che magnifica serata (12 giugno 1991). Si veda:  

Beniamino Placido, Renzo il plastico, «Il Venerdì di Repubblica», 7  

luglio 1989.  

   Paolo Villaggio  

  Nato a Genova nel 1938. Interrotti gli studi universitari al terzo  

anno di giurisprudenza si trasferisce a Londra dove per tre anni  

lavora in una rete italiana della Bbc. Tornato in Italia scrive  



copioni per riviste goliardiche e testi di canzoni per Fabrizio De  

André. Dopo una non felice parentesi romana al seguito di Poli, Tenco  

e Reverberi, torna a Genova dove è costretto a lavorare alla  

Italsider. Continua però a collaborare col Teatro Universitario e  

viene notato prima da Ivo Chiesa e Luigi Squarzina, poi, nel 1967, da  

Maurizio Costanzo che lo scrittura per il suo cabaret romano «Sette  

per otto». Il successo è immediato e gli apre le porte della  

televisione: Il sabato del Villaggio, Quelli della domenica, Senza  

rete, Domenica, ma senza impegno. Villaggio inventa per la Tv un  

nuovo genere di presentatore, il professor Kranz, inetto  

prestigiatore tedesco dai modi aggressivi e villani capace di  

maltrattare il pubblico in 4384 studio e inveire contro quello a  

casa. Nascono anche le prime gag con un ragionier Ugo Fantocci  

(ancora con due «c») e una serie di telefilm diretti da Luciano Salce  

che hanno come protagonista Giandomenico Fracchia. Nel 1971 

Rizzoli  

pubblica Fantozzi, avventure comiche e grottesche di un impiegato  

tipo e, da allora, le ristampe, i numerosi film, i passaggi  

televisivi rendono il ragionier Fantozzi un modo di essere, un modo  

di dire attraverso il quale la gente può sfogare insicurezze e  

nevrosi perché, come spiega Villaggio, «si sente liberata dal senso  

di solitudine, assolta dal propri peccati, restituita alla dimensione  

collettiva. Fantozzi, come la maggioranza dell'umanità, non ha  

talento. E lo sa. Non si batte per vincere né per perdere ma per  

sopravvivere. E questo gli permette di essere indistruttibile. La  

gente lo vede, ci si riconosce, ne ride, si sente meglio e continua a  



comportarsi come Fantozzi, serena. Mi ringrazia perché Fantozzi li ha  

guariti dal sospetto di essere loro dei mostri. E' una terapia». Si  

veda: Simonetta Robiony, Mostruosamente Villaggio e Villaggio  

Globale, «La Stampa», 5 novembre 1989 e 17 novembre 1990.  

    Cronache  

  «La televisione. Non la vedo mai. Da anni per me non esiste, non mi  

interessa. Neppure i telegiornali. Non vado molto nemmeno al cinema,  

non riesco a stare fermo al buio, per ore... Mi innervosisco, le  

immagini mi danno fastidio. Ho la nausea di tutte queste immagini che  

mi circondano. L'anno scorso, eccezionalmente ho acceso dopo  

tantissimo tempo la televisione per un film di Lubitsch, Vogliamo  

vivere, un film comico sulla Resistenza che avevo visto tanti anni fa  

e che volevo rivedere. Per me la televisione è come scrivere un libro  

sull'acqua: il nulla, il vuoto: ho un rifiuto totale a vederla»  

(Leonardo Sciascia, «Paese Sera», 9 gennaio 1980).  

   «Dal #,o ottobre 1945 a oggi (si dice una vita) ne ho visti di  

presidenti e direttori o vice passare. Io sono considerato (proprio  

per la mia oserei dire eccessiva anzianità come redattore ordinario)  

un aziendalista. Ero contrario alla riforma. Poi è arrivata, con  

soddisfazione di tutti e anche mia. E indubbiamente molte cose sono  

cambiate e in bene. Ma me lo sentivo che la riforma non avrebbe mai  

potuto sradicare la malapianta della lottizzazione politica. E ogni  

volta (quante volte) che c'è in aria qualche cambiamento, la  

girandola di nomi che si fanno è sempre il frutto della solita logica  

di potere. Ed è una cosa, questa, che mi fa andare in bestia! Dico  

io: è possibile che non ci siano personalità democratiche al disopra  



dei partiti che possano assumere responsabilità di "potere" alla Rai  

ma di un "potere" diverso da quello finora concepito? Poter essere al  

disopra delle parti, realizzare quello che è il sogno di quei  

lavoratori come me che da trentacinque anni hanno visto sfolgoranti e  

rapidissime carriere dovute alle amicizie, alle correnti, alla  

politica degli inviti a pranzo, cioè un po' di giustizia? E ai  

comunisti, anche se non conto niente, oserei dare un consiglio:   

riprendetevi subito il quinto consigliere, tanto non c'è niente da  

fare!» (Lello Bersani, «Paese Sera», 20 aprile 1980).  

   4385 Top Ten 1980  

  1. Fantastico (serata finale, 5 gennaio) (25,6 milioni di  

spettatori)  

  2. Incontro di calcio Italia-Belgio (18 giugno) (24,7)   

  3. Giochiamo al varietà (20,7)  

  4. Incontro di calcio Italia-Inghilterra (15 giugno) (20,0)  

      Incontro di calcio Spagna-Italia (12 giugno) (20,0)  

  6. Incontro di calcio Italia-Cecoslovacchia (21 giugno) (19,4)  

  7. Portobello (Raidue) (media 18,3)  

  8. Xxx Festival di Sanremo (serata finale, 9 febbraio) (18,3)  

  9. Flash (media 18,2)  

  10. Incontro di calcio Belgio-Germania Occ' (22 giugno) (16,7)   

    Scaffale  

  Aa' Vv', il Patalogo due, Ubulibri, Milano, 1980.  

  Aa' Vv', Produzioni radiotelevisiva e diffusione multimediale,  

  Eri, Torino, 1980.  

  Paolo Barile, Ezio Cheli, Roberto Zaccaria, Radiotelevisione  



pubblica e privata in Italia, Il Mulino, Bologna, 1980.  

  Giovanni Buttafava, Aldo Grasso, Mimmo Lombezzi, Tatti 

Sanguineti,  

American way of television. Le origini della Tv in Italia, Sansoni,  

Firenze, 1980.  

  Omar Calabrese, Ugo Volli, Come si vede il telegiornale, Laterza,  

Bari, 1980.   

  Muriel G' Cantor, Programmi televisivi di "prima serata", Eri,  

Torino, 1980.   

  Jean Cazeneuve, I poteri della televisione, Armando, Roma, 1980.  

  Ivano Cipriani, La televisione, Editori Riuniti, Roma, 1980.  

  Alberto Farassino, Televisione e storia, Bulzoni, Roma, 1980.  

  Giuseppe Fiori, Parole in Tv, Mondadori, Milano, 1980.  

  Enzo Golino, La distanza culturale, Cappelli, Bologna, 1980.  

  Roberto Grandi, Radio e televisione negli Stati Uniti, Feltrinelli,  

Milano, 1980. 

  Franco Iseppi, Giuseppe Richeri (a cura di), Il decentramento  

radiotelevisivo in Europa. La terza rete Tv e le ristrutturazioni  

della Rai in Italia, Franco Angeli, Milano, 1980.  

  Franco Monteleone, Storia della Rai. Dagli alleati alla Dc  

(1944-54), Laterza, Bari, 1980.  

  Mario Perniola, La società dei simulacri, Cappelli, Bologna, 1980.  

  Francesco Pinto, Il modello televisivo, Feltrinelli, Milano, 1980.  

  Gianni Riotta, Pietà, spegnete la terza Rete, "l' Espresso», 10  

febbraio 1980.  

  Luisa Rivelli, Dalla parte del cittadino, Sei, Torino, 1980.  



  Vittorio Spinazzola (a cura di), Pubblico 1979, Il Saggiatore,  

Milano, 1980.  

  Guglielmo Zucconi, La macchina della verità, Vita e Pensiero,  

Milano, 1980. 

  Roger-Gérard Schwartzenberg, Lo stato spettacolo, Editori Riuniti,  

Roma, 1980.  

   Film sulla Tv  

  La terrazza, regia di Ettore Scola, con Vittorio Gassman, Stefania  

Sandrelli, Marcello Mastroianni, Ugo Tognazzi.  
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 1981  

 

 Il consiglio dei Ministri rinnova in agosto la convenzione tra Stato  

e Rai, assicurando all'ente televisivo la concessione esclusiva del  

servizio pubblico per altri sei anni.  

  In settembre viene siglato un faticosissimo accordo (per  

l'intrusione di Berlusconi) fra la Lega e la Rai per le trasmissioni  

degli avvenimenti calcistici. Per la prima volta è messo in  

discussione il diritto Rai di  

  avere l'esclusiva.  

    Il cartellone  

   Quark  

  «La tradizione culturale in Italia è ancora largamente  

prescientifica... Per essere uomini del proprio tempo occorre non  



solo capire meglio il mondo fisico che ci circonda (l'universo, la  

vita, il cervello), ma anche comprendere i cambiamenti che la  

tecnologia introduce nei sistemi umani, industriali, economici. Senza  

questa visione si rimane alla cultura della "caciotta", magari molto  

raffinata, ma pur sempre preindustriale» (Piero Angela,  

«Radiocorriere», marzo 1981).  

  Dal 18 marzo ha inizio la serie più longeva tra le rubriche  

scientifiche: sono «viaggi nella scienza», alimentati in buona parte  

dai celebri filmati della Bbc, «guidati» da Piero Angela. Abbandonato  

l'orizzonte umanistico, Quark divulga in prospettiva più decisamente  

scientifica, conservando intatto l'intento didattico della tradizione  

televisiva italiana. E la scienza non è più solo strumento di  

emancipazione, ma diventa chiave interpretativa: ogni argomento  

trattato da Angela appare scientificamente più vero del vero. «Quello  

che a me sembra giusto si faccia è di puntare alla più alta soglia  

dei contenuti con la più semplice soglia di linguaggio. E' in quel  

varco che possono entrare pubblici numerosi e diversi» (Angela). Così  

Quark diventa la trasmissione intelligente per eccellenza che tutti  

si vantano di guardare, mossa dalla rassicurante ideologia  

positivista del suo conduttore.  

  Si veda: Piero Angela, Raccontare la scienza, Pratiche, Parma,  

1987; interventi di Gianfranco Bettetini e Elena Schiavini, in Lo  

specchio sporco della televisione, Fondazione Agnelli, Torino, 1988.  

Vedi anche i volumi di Piero Angela editi da Garzanti: L'uomo e la  

marionetta (1972), Da zero a tre anni (1973), La vasca di Archimede  

4387 (1975), Nel buio degli anni luce (1977), Viaggio nel mondo del  



paranormale (1978), Nel Cosmo alla ricerca della vita (1980), Viaggi  

nella scienza (Il mondo di Quark) (1982), La macchina per pensare  

(Alla scoperta del cervello) (1983), Alfa e Beta. Dalle stelle  

all'intelligenza (1984), Quark Economia (Per capire un mondo che  

cambia) (1986), Viaggio nel corpo umano (in coll' con P' Motta,  

1986).  

   Tutto Govi  

  Omaggio a Gilberto Govi a cura di Mauro Manciotti e Vito Molinari,  

con riproposta di commedie, brani di film, repertorio Tv e  

interviste. Lina Volonghi: «Quando entrava in scena lui, entrava in  

scena il sole. Quando ne usciva il pubblico aspettava solo che il  

sole ritornasse». Luca Ronconi: «Il primo spettacolo che ho visto? A  

Roma, teatro Argentina, una commedia con Gilberto Govi».  

  Filologia televisiva: alcuni anni fa, un fonogramma romano ordinava  

di distruggere il vecchio magazzino della cineteca Rai di Milano. Per  

pura passione, un montatore salva dal macero le quattro commedie di  

Govi e poca altra roba (vedi pag' 91). Adesso Govi viene venduto in  

cassette dalla Fonit-Cetra.  

   Pomeriggio con sentimento  

  Una delle più acute invenzioni di Carlo Freccero per Canale 5. Dal  

2 marzo, tutti i giorni alle 14, viene trasmesso un classico del  

cinema popolare americano o italiano. Un viaggio straordinario nei  

magazzini della Mgm o della Wb o della Cines. Le prime telenovelas  

fanno capolino e si vuole contrastarle con un'offerta più avvincente.  

La formula del Pomeriggio continuerà in seguito accorpando le più  

celebri soap come Sentieri, General Hospital, Una vita da vivere.  



   Te la do io l'America  

  Con Beppe Grillo e la regia di Enzo Trapani. Viaggio alla scoperta  

di un'America così diversa che assomiglia molto all'Italia, in un  

tentativo di realizzare uno show meno convenzionale dei soliti. E'  

come se Grillo, peraltro grande mattatore, mostrasse al pubblico i  

filmini dei suoi viaggi organizzati arricchendoli di un sonoro  

improvvisato e trascinante. La serie si arricchirà di altri viaggi.  

Trapani, dopo l'infelice esperimento di Stryx, ritrova tutto il suo  

smalto. In studio c'e già il pubblico di Drive in. Sei puntate dal 28  

marzo.  

   A grande richiesta  

  7 aprile, Raiuno, cinque puntate. Dalle ceneri della felicissima  

esperienza radiofonica delle Interviste impossibili nascono questi  

confronti video fra Machiavelli e Umberto Eco, Sant'Agostino e Luigi  

Santucci, Nietzsche e Italo A' Chiusano, Epicuro e Luigi Malerba,  

Socrate e Edoardo Sanguineti. Quello che in radio non si vedeva e  

poteva essere colmato dalla suggestione, qui è marcato pesantemente:  

l'audio perdona, il video no.  

   4388 Mister Fantasy  

  Dal 12 maggio la musica si guarda. Paolo Giaccio, ideatore e  

produttore, ha pensato a una trasmissione basata sui videoclip, con  

pochissime interviste, senza filmati tradizionali, senza pubblico e  

con presentazioni concise. Con Carlo Massarini e Mario Luzzatto  

Fegiz, il risultato è un programma nuovo, veloce, elettronico e  

giovane. Gli anni Ottanta, alcune volte incomprensibili nella loro  

terminologia musicale, sono messi a confronto con l'epoca beat e  



tocca a  

  Ivan Cattaneo presentare i successi degli anni Sessanta nella  

rubrica Yè-yè. La regia è di Emilio Uberti.  

   Vermicino  

  Raiuno e Raidue a reti unificate dal pomeriggio di venerdì 12  

giugno a sabato 13 giugno 1981 trasmettono in diretta (salvo le  

interruzioni per i telegiornali) il tentativo di recupero del bimbo  

Alfredino Rampi caduto in un pozzo lasciato incustodito. Malgrado  

l'intervento di Vigili del fuoco e di volontari (compreso un nano) e  

la presenza di numerose autorità (tra cui Sandro Pertini),  

l'operazione fallisce clamorosamente.  

  Durata di 18 h consecutive.  

  «Abbiamo tenuto acceso il televisore», hanno scritto Fruttero e  

Lucentini su «l'Espresso» del 17 giugno 1981, «tutta la notte, ci  

siamo commossi sinceramente, abbiamo dimostrato che anche in noi 

non  

manca il sentimento della compassione, tra tanti altri sentimenti. Ci  

siamo indignati, sempre con la massima sincerità. Ma era l'affresco  

che bisognava vedere, quel minuzioso e implacabile specchio. Per la  

prima volta, è come se l'Italia intera fosse stata presente a  

Caporetto, a Lissa, a Custoza, attrice e simultanea spettatrice di se  

stessa. Lo spettacolo è stato di quelli che non si possono tollerare.  

Fino al prossimo pozzo?».  

  Si veda «Il tragico a domicilio», in Linea allo studio, cit', dove  

  esiste un'ampia bibliografia su Vermicino e sono trattati alcuni  

casi «drammatici» che affollano particolarmente il 1981, come il  



divieto di mandare in onda la trasmissione: A'A'A' Offresi,  

un'inchiesta sulla prostituzione del 12 marzo; l'attentato al  

presidente degli Usa Ronald Reag  

  -an del 20 marzo; l'attentato al Papa del 13 maggio.  

   Mundialito  

  Il 16 giugno 1981 Canale 5 produce il suo Mundialito di calcio per  

squadre di club (il primo, acquistato dall'Uruguay, si è svolto dal  

30 dicembre 1980 al 19 gennaio 1981), inaugurando così una formula  

produttiva già avviata con successo dalle televisioni americane per  

altri sport. Per la prima volta un evento sportivo è totalmente  

predisposto in funzione delle telecamere; due i telecronisti  

(Giuseppe Albertini e Roberto Bettega), coadiuvati da altri  

giornalisti per le interviste in tribuna e a bordo campo (Gigi  

Garanzini, Marco Francioso, Enrico Pirondini). L'operazione di  

«grande evento» è giustificata 4389 dal fatto che il Mundialito ha lo  

scopo di lanciare la rete di Berlusconi e rappresenta quindi uno dei  

primi e consistenti impegni produttivi nella storia di Canale 5. Il  

Mundialito viene ripetuto altre due volte (25 giugno 1983 e 22 giugno  

1987). «Teniamo conto che Canale 5 si muoveva nel suo stadio, da  

padrone di casa, ma più di così non si sa cosa chiedere a una  

telecronaca. Interviste prima della partita, nell'intervallo, dopo,  

grande prontezza nei dettagli da inquadrare, uso appropriato del  

replay da almeno tre angolazioni, 12 telecamere in funzione più una  

sospesa a 43 metri sul campo (molto utile)» (Gianni Mura, Dal campo  

alla Tv un calcio che diverte, «la Repubblica», 30 giugno 1987).  

   Hello Goggi  



  E' il primo grande spettacolo di varietà prodotto da Canale 5,  

anche se si tratta di una vampirizzazione dalla Rai, con una  

cooptazione di elementi per non far vedere la differenza: Enzo  

Trapani regista, Gianni Brezza coreografo e Charles Aznavour ospite  

fisso. Ma soprattutto c'è lei, Loretta Goggi, che sa fare tutto e  

discretamente bene: balla, canta («Se rimani solo il sabato lascia  

stare il filtro magico ma tocca il tasto giusto per accendermi e  

vedrai che festa»),  

  imita, presenta e in più si impegna, forse per la prima volta, in  

monologhi comici. La grande novità è il lato tecnico e  

inevitabilmente estetico: l'uso massiccio, a volte fino alla nausea,  

dello squeeze-zoom per mascherare con prodigi elettronici la povertà  

scenografica dello studio in cui avvengono le riprese. La prima  

puntata va in onda il 27 settembre.  

   L'usignolo dell'imperatore  

  29 ottobre, Raidue, tre cicli di otto puntate. La serie di  

programmi, curati da Giorgio Belardelli e Luigi Mattucci, è  

incentrata sulla definizione e sul ruolo dell'intellettuale in  

rapporto a varie fasi della realtà politica e sociale, dal dopoguerra  

a oggi. Fra gli autori, Luigi Pintor, Ruggero Orfei, Aniello Coppola,  

Vittorio Gregotti, Rossana Rossanda, Giovanni Russo, Lino Miccichè.  

Fra i temi trattati, il Concilio, il Centrosinistra, il Boom, il  

disastro urbanistico, la progettazione del futuro.  

   Uomini e idee del #'ijj  

  La serie curata da Emidio Greco e Vittorio Marchetti è dedicata ai  

movimenti culturali e a personaggi della prima metà del nostro secolo  



poco trattati in Tv come il mito della grande Vienna, Bloomsbury, Max  

Weber, la scuola di Francoforte, Borges, e un inedito Buïuel. Fra gli  

autori, Claudio Pozzoli, Enrico Filippini, Gian Enrico Rusconi,  

Ruggero Guarini, Alberto Farassino e Tatti Sanguineti. Per le regie,  

molto Centro Sperimentale di Cinematografia: Paolo Breccia, Luigi  

Faccini, Ellis Donda. 31 ottobre, Raidue, quattordici puntate.  

   4390 Adua  

  «Adua non è il temuto affresco storico, magari istruttivo ma  

pesante. I personaggi con le loro storie private, intime, spesso  

scabrose e segrete sono in primo, primissimo piano. Sullo sfondo -  

riflesso nelle idee, nelle azioni, nelle passioni vitali o mortali  

dei personaggi - c'è naturalmente il loro tempo. Che somiglia in modo  

impressionante al nostro, e questa è la ragione che ci ha fatto  

risuscitare vicende, illusioni e delusioni di alcuni italiani che  

avevano circa trent'anni nel 1890» (Dante Guardamagna, «Sorrisi e  

Canzoni Tv», 5 novembre 1981). Lo sceneggiato diretto da 

Guardamagna,  

sulla traccia dell'omonimo romanzo di Giuseppe Tognoli, ripensa  

all'Italia di un secolo prima attraverso la sconfitta ideologica e  

morale di un ufficiale e di un anarchico non violento. La prima delle  

cinque puntate, di cui sono protagonisti Carlo Simoni e Ugo Maria  

Morosi, va in onda il 28 ottobre.  

   Storia di Anna  

  «Spero che questa Storia di Anna faccia scandalo», si augura  

Salvatore Nocita, regista delle quattro puntate di questo  

sceneggiato. Per la prima volta la Rai accetta infatti di parlare di  



«droga» in un romanzo sceneggiato popolare. Anna (Laura Lattuada) è  

di famiglia borghese, vive a Milano e si droga; Roberto (Mario  

Cordova) che l'ama fa l'Università e gioca a rugby. E' una storia di  

povertà psicologica che racconta con immagini dure e fastidiose una  

realtà sgradevole: «Non mi stupirei se molti spegnessero il  

televisore o passassero ad altri programmi evasivi» (Nocita).  

Sceneggiato da Gianfranco Calligari e Sauro Scavolini viene trasmesso  

dal #,o novembre da Raiuno, con discreto successo.  

   Chiave di lettura  

  E' un ciclo in sei puntate, dal 18 novembre, dedicato al teatro.  

Come si fa teatro in Tv? Per rispondere a questa non facile domanda,  

nel corso di una stessa serata, vengono presentate due edizioni dello  

stesso spettacolo; una «storica» e un'altra realizzata oggi da  

registi dell'area sperimentale. Per omogeneità di rapporto, nella  

rilettura dei testi, è stato scelto un gruppo di protagonisti di  

quell'avanguardia che ha avuto il suo centro a Roma, fra la fine  

degli anni Sessanta e l'inizio degli anni Settanta. In cartellone:  

Antigone di Sofocle nell'edizione di Cottafavi seguita da quella di  

Remondi e Caporossi; Cavalleria rusticana di Giovanni Verga  

nell'edizione del 1967 di Ottavio Spadaro seguita da quella di Memé  

Perlini; I Boulingrin di Courteline nell'edizione del 1967 di José  

Quaglio seguita da quella di Giancarlo Nanni; 
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Le regine di Francia di Thornton Wilder nell'edizione del 1969 di  

Marcello Sartarelli seguita da quella di Mario Ricci; Atti senza  

parole di Samuel Beckett nell'edizione di Glauco Mauri seguita da  

quella di Leo De Berardinis e infine Delirio a due di Eugène Ionesco  

nell'edizione del 1967 di Vittorio Cottafavi seguita da quella di  

Bruno Mazzali.  

   4391 Maria Zef  

  Tratto dal romanzo di Paola Drigo, vincitore del Premio Viareggio  

nel 1936, è la storia di Mariute, ragazza della Carnia, rimasta  

orfana e sola, delle sue vicissitudini e della sua disperata vendetta  

contro un mondo di brutalità e di ignoranza. Recitato in stretto  

dialetto friulano, è stato girato interamente a Udine, a Forni di  

Sopra e a Arta Terme e sceneggiato dallo stesso regista Vittorio  

Cottafavi e da Siro Angeli che interpreta anche il personaggio di  

Barbe Zef. «In Maria Zef al di là del giudizio si vuol chiedere la  

pietà che, unica, ci porta alla completa comprensione... Una ragazza,  

una bambina, un giovanotto, uno zio, un cane sono sufficienti  

affinché un brandello della verità del mondo ci proponga  

l'interrogativo al quale forse non sappiamo dare una risposta se non  

attraverso il sentimento. E la pietà» (Cottafavi). Lo sceneggiato,  

trasmesso dal 21 novembre, è la prima produzione cinematografica di  

Raitre.  

   Cuore e batticuore  



  Un Nick e Nora per gli anni Ottanta. I coniugi Heart, Jennifer e  

Jonathan, protagonisti di questa serie americana in onda dal 22  

novembre su Raidue, riciclano a piene mani la formula della coppia di  

Dashiell Hammett, cioè bel mondo, umorismo tagliente e elegante stile  

e soavità. Le loro avventure sono dislocate un po' ovunque per il  

mondo, da Montecarlo a Venezia, da Hollywood alla loro casa, e in più  

ci sono anche un cane bianco e un maggiordomo tuttofare di nome Max.  

Mattatore dei tredici  

  episodi è l'ex bello Robert Wagner, marito di Natalie Wood, non  

solo interprete principale ma anche co-produttore della serie insieme  

alla pluridecorata coppia Aaron Spelling-Leon-  

  ard Goldberg. Stephanie Power (compagna di William Holden) è la  

moglie, mentre nel ruolo del maggiordomo ritroviamo il massiccio e  

rugoso  

  Lionel Stander.  

   Blitz  

  Una lunga diretta, la più lunga mai effettuata da Raidue, per fare  

spettacolo parlando soprattutto di sport. Blitz inizia il sabato  

pomeriggio con Il Sistemone, il quiz che permette di vincere le  

schedine del Totocalcio, e prosegue la domenica alle 15,15 con Gianni  

Minà e Milly Carlucci. Ogni settimana un personaggio pubblico  

italiano viene invitato a partecipare con amici e collaboratori e a  

intervenire nelle varie fasi della trasmissione: «E' un modo per  

aprire  

  orizzonti nuovi alle discussioni, un aggancio a chi segue da casa.  

I gruppi sono una forma di aggregazione che ha molto peso nella  



nostra società e attraverso la storia di quelli più solidi e  

importanti passa, in un certo senso, quella del nostro vivere  

quotidiano» (Giovanni Minoli). Oltre allo sport e alla chiacchiera da  

salotto, Blitz punta anche sul varietà, con la Carlucci show-girl,  

sulla musica e sulla comicità dei «Gufi» che concludono la diretta  

con la telecronaca di una partita, mai giocata, cui  

  avrebbero voluto assistere. In onda dal 22 novembre.  

   4392 Controluce  

  Dal 15 dicembre, ore 18,00, inizia il settimanale di vita teatrale  

curato da Franco Quadri, Giuseppe Di Leva, condotto in studio dalla   

  evergreen Ottavia Piccolo e trasmesso da Raidue. Informazioni,  

interviste, critiche, mini-saggi, elzeviri, prese di posizione,  

tendenze sotterranee o di superficie, sguardi, fanno di questo  

programma un esempio di come si possa fare in Tv della buona critica  

teatrale. Ecco il titolo di alcuni numeri particolarmente riusciti:  

Tre per Maggio, Macbeth è apparso alla Madonna, Kleist contro Kleist,  

 

  Wagner a Venezia, Segreteria telefonica e risotto, Pirandello uno e  

due, La vedova allegra.  

   Telepatria International  

  In onda dal 26 dicembre, su Raidue, è un programma in tre puntate  

made in Arbore con bande dell'Esercito, ultimi garibaldini, bancari e  

impiegati romani, balletti presi dalla strada, sedute spiritiche  

benignesche, Lory Del Santo e altro ancora per fare da cornice a  

Arbore. Con buon anticipo sui tempi, viene spettacolarizzata l'idea  

dell'italianità. La regia è di Cesare Gigli e i testi di Arbore,  



Luciano De Crescenzo e Ugo Porcelli. Comincia a farsi strada l'idea  

che i programmi di Arbore scritti con De Crescenzo sono dei mezzi  

fiaschi.  

   Buongiorno Italia  

  Canale 5, 5 ottobre, ore 8,30. Segna la nascita della Tv del  

mattino. Contenitore di varia umanità (cucina, galateo, moda,  

ginnastica, anziani, lezione di inglese, curiosità) condotto da Marco  

Columbro e Antonella Vianini.  

   Bis  

  Canale 5, 5 ottobre, ore 12,00. Gioco a premi quotidiano presentato  

da Mike Bongiorno all'interno di Buongiorno Italia. Una formula  

semplice che non richiede per i partecipanti particolari requisiti.  

  

   Il programma dell'anno  

  Dallas  

  Con Larry Hagman, Barbara Bel Geddes, Patrick Duffy, Victoria  

Principal, Linda Gray. Prodotto da Leonard Katzman. In onda sulla 

Cbs  

dal 2 aprile 1978 al 3 maggio 1991.  

  Su Raiuno, le prime tredici puntate, poi dal 6 giugno 1981 su  

Canale 5.  

   In principio era J'R' Ewing, «the man you love to hate», l'uomo  

che amiamo odiare, il mitico, il leggendario, il perfido Geiar, erede  

al trono di Southfork Ranch, in quel di Dallas, Texas: «Se J'R' Ewing  

non avesse scelto una vita di assoluta cattiveria», ha scritto  

«Time», «e se questa parte non gli fosse andata a pennello, pochi  



4393 spettatori si sarebbero preoccupati della vita di J'R'. Se  

l'erede più furbo della Ewing Oil non fosse stato circondato da un  

nugolo di parenti, tutti occupati a realizzare i loro desideri di  

soldi e di potere, in un complotto delirante nella sua complessità,  

anche J'R' sarebbe stato visto come un cattivo dei cartoons, come gli  

altri "cattivi" sempliciotti dell'ora di massimo ascolto». La sua  

spietata devozione all'espansione dell'impero Ewing giustifica quasi  

le sue principali debolezze: alcool, corruzione e donne. Ma Dallas  

non mette in scena sempre nel rispetto di un professionismo  

esasperato, business e amori o petrolio e tradimenti: mette  

soprattutto in scena un mondo popolato da «cattivi», propone un  

modello di comportamento fondato sull'odio. A Dallas tutti sono  

cattivi, ogni personaggio ha la sua piccola «odissea del rancore» da  

narrare che rompe lo schema classico di rappresentazione del «bad  

guy», malvagio fino in fondo perché solo. In più Dallas avvince per i  

continui colpi di scena: «Mi venne subito in mente», ricorda David  

Jacobs, lo scrittore incaricato di stendere le prime sceneggiature  

del serial, «una versione più pruriginosa e più americana del film di  

Bergman Scene da un matrimonio. Prese così forma l'idea di una  

famiglia ossessionata dai soldi, dal sesso e dal potere. Per le  

atmosfere da vecchio Sud mi rifeci al Gigante, l'ultimo film di James  

Dean». Dai tempi di Peyton, negli anni Sessanta, non si era più visto  

un serial che andasse in onda durante il prime-time e avesse tale  

successo; così puntata dopo puntata Dallas consolida la sua audience  

fino al fatidico 21 novembre 1980 quando l'inquietante interrogativo  

estivo «Who shot J'R'?» (chi ha sparato a J'R'?) viene svelato  



tenendo incollati davanti al teleschermo circa 85 milioni di  

americani. Ma troppo sesso, petrolio, ricchezza, centinaia di attori  

(anche due nello stesso ruolo), sogni lunghi una stagione (come nel  

caso della morte di Bobby che un bel giorno risuscita nella doccia  

della moglie e si scopre che tutto era solo un brutto incubo), prima  

o poi stancano e la saga texana scivola dal primo al #!»o posto delle  

classifiche statunitensi ed è costretta a dare l'addio all'ultimo  

manipolo di affezionati. La #:?!a puntata prevede una improponibile  

Dallas senza J'R' e senza cattiveria mentre lui, l'essenza crudele,  

efferata, malvagia, maligna, perfida, feroce della televisione, in  

compagnia di un angelo custode, ripercorre la miseria della sua vita  

e forse, ma solo forse, prova a pentirsi...  

    A video spento   

  «Dov'è dunque la perversità dello sguardo televisivo sui film? Sta  

nel fatto che non appena tutto diventa disponibile, non appena si  

comincia a profilare una soluzione al problema della conservazione  

del cinema, lo sguardo perde di tensione, il piacere si fa tiepido.  

Poiché tutto è disponibile, niente è disponibile. Dall'angoscia del  

4394 film perduto si passa, un po' troppo rapidamente, all'abulia  

della disponibilità indifferenziata. Il consumo di massa, che non  

posso condannare, rischia di rendere tutti i film uguali. Non è  

soltanto la ben nota bassa definizione del cinema visto in Tv a  

intervenire in questo processo; in esso si sommano la caduta dei  

valori, la coscienza che esiste, da qualche parte, un magazzino dove  

tutto è conservato e da dove tutto, prima o poi, salta fuori. Chi ha  

organizzato per anni club-cinema in Italia, e ha faticato per  



scoprire copie lacere dei film più diversi, non può non stupirsi  

quando vede sostituire rapidamente questo lavoro artigianale  

dall'intervento di improvvisati programmatori di Tv private che,  

avendo a disposizione i magazzini di produttori e distributori  

falliti, o di grandi case che sciolgono i nodi di una programmazione  

centellinata nella televisione di Stato per gettare nel mercato  

centinaia di film invisibili fino al giorno prima, mortificano la  

qualità di un desiderio con la quantità della sua soddisfazione...»  

(Adriano Aprà, «La sposa elettronica», il Patalogo tre, Ubulibri,  

Milano, 1981).  

    Persone  

  Piero Angela  

  «Piero Angela ha inventato un mestiere, quello del divulgatore  

scientifico. O meglio, lo ha reinventato, perché in realtà la figura  

del divulgatore esiste da tempo. Ma in Italia l'informazione sulla  

scienza e sulla tecnologia è sempre stata destinata a pochi. Angela è  

invece riuscito a coinvolgere milioni di persone: tanti sono gli  

spettatori che seguono abitualmente le sue trasmissioni televisive o  

i lettori dei suoi libri» (Giuseppe Ferrari, «Introduzione» in Piero  

Angela, Raccontare la scienza, Pratiche, Parma, 1987).  

  Com'è riuscito Angela a reinventare questo mestiere? Con alcuni  

riusciti espedienti:   

  1. L'appuntamento fisso: è la chiave di ogni successo televisivo.  

Se si riesce a proporre con una precisa scadenza la propria immagine,  

metà del lavoro è fatto. Da quel momento, il pubblico entra nella  

sfera dell'abitudine che è la vera essenza di ogni rapporto con lo  



schermo. Certo, Angela ha costruito con determinazione e  

professionalità questo appuntamento ma anche con una piccola  

furbizia: quelle brevi presentazioni de Mondo di Quark (Angela  

introduce documentari comprati dalla Rai) inducono la gente a pensare  

che Angela stesso abbia girato quei filmati o comunque ne sia stato  

il promotore.  

  2. Il principio d'autorità: il pubblico ha una grande fiducia in  

Piero Angela. Tutto quello che in Tv appartiene alla sfera della  

scienza, se è «firmato» da Angela viene immediatamente accettato. Il  

pubblico ignora che il discorso sulla scienza è un discorso  

interpretativo, il più delle volte ideologico. Non importa poi se  

Angela è legato alla più semplice delle interpretazioni ideologiche  

sulla scienza: il positivismo.  

  3. La comunicabilità:  «Io lavoro col pensiero rivolto non ad  

eventuali critici, ma alla gente che mi ascolta. Per me è essenziale  

l'incontro col pubblico, avvertirne gli umori, gli interessi.  

L'incontro nelle scuole e nelle piazze. Ho tenuto più di duecento  

conferenze» (Franco Recanatesi, Angela, eroe dei due mondi, «la  

Repubblica», 23 aprile 1985).  

  4. L'identificazione con la Scienza. La credibilità di Angela è  

sostanzialmente basata sul fatto ormai che il 4395 pubblico lo  

identifica tout court con la Scienza: «Angela è la Scienza, la  

Cultura, l'Imperscrutabile, la chiave d'accesso al labirinto. La mano  

che solleva il velo dei misteri. La gente lo accoglie con rispetto e  

un po' di soggezione. E' l'ospite di riguardo per il quale si  

spolvera il servizio buono da the. Baudo, Costanzo, Arbore divertono.  



Lui incanta» (F' Recanatesi, op'cit').  

  Nato a Torino il 22 dicembre 1928 entra in Rai nel 1952 come  

cronista al Giornale Radio e collaboratore di rubriche. Dal 1955 al  

1968 è corrispondente del Telegiornale prima da Parigi poi da  

Bruxelles; conduce con Andrea Barbato la prima edizione del Tg delle  

13,30. Nel 1976 è il primo conduttore del Tg#b. La sua abilità a  

dipanare argomenti complessi, la sua famosa comunicabilità nascono  

proprio dal fatto che Angela non è un uomo di scienza, ma in primo  

luogo un giornalista che avvicina il problema scientifico  

gradualmente, con la curiosità e i dubbi dell'uomo comune. «Io non ho  

l'arroganza di chi considera la scienza "materia per pochi",  

ovviamente. Né uso il linguaggio cifrato che troppo spesso  

caratterizza il mondo del sapere. Insomma, è come se ogni volta  

percorressi una strada in salita per poi far sì che gli altri possano  

percorrerla in discesa o almeno in piano. Perché ho già faticato io  

per loro. Già mi sono messo nei loro panni scoprendo dove s'annidano  

gli ostacoli, le spine, i sassi. E dunque evitandogli di inciampare».  

Fin dal 1971, con l'inchiesta Destinazione uomo, mostra l'intenzione  

di diversificare le proprie competenze da quelle propriamente  

redazionali e tenta, con fortuna, la strada del documentario  

scientifico:  Indagine sulla parapsicologia nel 1977, Nel cosmo alla  

ricerca della vita nel 1980. Dal 1981 monopolizza il campo della  

divulgazione con Quark  

   - e i successivi «satelliti» Quark economia, Il mondo di Quark,  

Quark in pillole, Quark speciale, Quark scienza - utilizzando tutte  

le risorse della comunicazione audiovisiva, dai documentari ai  



cartoni animati di Bruno Bozzetto, dalle interviste a  

  esperti alle spiegazioni in studio, per creare un appuntamento  

fisso, rivolto al grande pubblico, con la scienza e la tecnologia.  

Nel 1991 viaggia nel corpo umano - una scena tridimensionale su cui  

vengono proiettate fotografie realizzate col microscopio elettronico  

a scansione - in La macchina meravigliosa, per scoprire e spiegare la  

composizione di organi, cellule e tessuti.  

  Si veda: Lina Coletti, 
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Vi darò la gaia scienza, «Europeo», 20 giugno 1987.  

    Cronache  

   giugno. Maurizio Costanzo confessa a una Tv privata la sua  

appartenenza alla P#b: «Voglio compiere, qui, con te, davanti alle  

telecamere, un rito liberatorio. Ammetto di essere banalmente  

scivolato in questa vicenda... Venivo da trentatré puntate di Bontà  

loro. Trentatré! Che numero sfortunato! Avevo un contratto con  

l'"Europeo". Scrivevo dei film. Stavo benissimo. Anzi come tutti  

quelli che hanno successo tardi, stavo troppo bene. Il successo mi ha  

fregato» (Giampaolo Pansa, «la Repubblica», 5 giugno 1981 e «Tv  

Modulo 81», giugno 1981).  



  Il 4 dicembre la Rizzoli licenzia Mimmo Scarano per un'inchiesta  

trasmessa dalla Rete Pin sulla P#b in cui si fa accenno di  

appartenenza alla loggia segreta di alcuni esponenti di punta del  

gruppo.  

  «Me li hanno tolti tutti di bocca. Sono rimasto solo. Che  

significato ha più la vita ora che sono rimasto vedovo? Ma la  

confraternita di 4396 Gelli non perdona. Tutto si potrà dire  

dell'aretino ma non certo di aver sbagliato la mira. Me li ha portati  

via, irrimediabilmente. Mi ha rubato a man salva il vicepresidente a  

vita Orsello, quel testardo di Selva, il mezzobusto di cuginanza  

Colombo, il ventriloquo di Fanfani, Cresci, il Nebiolo  

schiumafrenata, e poi tutti gli amici della Rizzoli scipposa, con  

l'Angelino, ormai scippato a sua volta, il Dibella di lusso, Bruno  

Cazzàndin col loro Gervaso personale, perfino i ministri muratorini  

Sarti, Foschi, Manca...» (Sergio Saviane, «l'Espresso», giugno 1981).  

 

   «La prima diretta televisiva di un matrimonio regale fu quella  

delle nozze tra Ranieri di Monaco e Grace Kelly; molte erano le  

differenze con la trasmissione in diretta delle nozze di Carlo e  

Diana. Là un principe, qui un re, là un regno da operetta, qui un  

impero su cui ancor oggi, grazie all'Australia, non tramonta mai il  

sole; là una sposa che veniva dai mass-media, qui una sposa che viene  

da un'antica nobiltà, tanto che i biografi si sono affannati a  

trovarle una parentela con Humphrey Bogart, per indurre le folle  

plebee a una maggiore venerazione. Ma questi sono problemi extra  

televisivi. Ciò che distingue i due avvenimenti, dal punto di vista  



di una tecnica dei mass-media, è altro. Anzitutto, le nozze  

Ranieri-Grace avvenivano, per così dire, per conto proprio, e la  

televisione, giovane intrusa, vi si inseriva quasi di soppiatto.  

Questa volta è stato diverso: né la Casa Regnante, né il governo, né  

i maestri del protocollo potevano ignorare che il fatto sarebbe stato  

ripreso e visto da 800 milioni di spettatori. A questi livelli di  

udienza, la ragion di Stato, tradizioni imperiali, sacralità  

dell'evento siedono di fronte alla telecamera:  volenti o nolenti,  

Carlo e Diana si sono sposati per produrre uno spettacolo televisivo.  

Non è una boutade:  sappiamo certo che si sono sposati per dare un  

erede al trono, per rinsaldare i vincoli tra il Paese e la Corona e  

per far dimenticare al Regno Unito, attraverso un lieto evento in  

Inghilterra, i tristi eventi in Irlanda ed altrove. Ma tutti questi  

fini potevano essere raggiunti solo se le nozze diventavano un buon  

spettacolo televisivo» (Umberto Eco, In nome del video vi dichiaro  

marito e moglie, «l'Espresso», 9 agosto 1981).  

   Top Ten 1981  

  1. Xxxi Festival di Sanremo (serata finale, 7 febbraio) (22,7  

milioni di spettatori)  

  2. Portobello (Raidue) (media 21,6)  

  3. Scacco matto (6 gennaio) (20,9)  

  4. Stasera niente di nuovo (media 20,7)  

  5. Flash (media 20,3)  

  6. Fantastico due (media 20,0)  

  7. Incontro di calcio Anderlecht-Juventus (21 ottobre) (18,3)  

  8. Incontro di calcio Italia-Resto d'Europa (25 febbraio) (17,5)     



 

    Incontro di calcio Inter--  

  Real Madrid (2 2 aprile) (17,5) 

  10. Te la do io l'America (media 16,4)  

   4397  Scaffale   

  Aa' Vv', il Patalogo tre, Ubulibri, Milano, 1981.  

  Aa' Vv', Mille quiz sulla Tv, Savelli, Roma, 1981.  

  Aa' Vv', Quella parte di cinema chiamata televisione, Guanda,  

Milano, 1981.  

  Aa' Vv', La televisione prossima ventura, in «Comunicazione di  

massa», Sugarco, Milano, 1981.  

  Erik Barnow, Il canale dell'opulenza. Storia della televisione  

americana, Eri, Torino, 1981.  

  Gianfranco Bettetini, Scritture di massa, Rusconi, Milano, 1981.  

  Gianfranco Bettetini (a cura di), Tra cinema e televisione.  

Materiali sul rapporto tra due mezzi di comunicazione di massa,  

Sansoni, Firenze, 1981.  

  Giovanni Cesareo, Fa notizia, Editori Riuniti, Roma, 1981.  

  Furio Colombo, Rabbia e televisione, Sugarco, Milano, 1981.  

  Oreste Del Buono, Lietta Tornabuoni, Album di famiglia della Tv. 30  

anni di televisione in Italia, Mondadori, Milano, 1981.  

  étienne Gilson, La società di massa e la sua cultura, Vita e  

Pensiero, Milano 1981.  

  Laura Lilli, Inchiesta sulla Rai-Tv. Da Guala a Bernabei, «la  

Repubblica», (diverse puntate), dal 11 aprile 1981.  

  Marino Livolsi, Le comunicazioni di massa, Franco Angeli, Milano,  



1981.  

  G' Millerson, Manuale di produzione Tv, Gremese, Roma, 1981.  

  Giuseppe Richeri (a cura di), Il video negli anni 80, De Donato,  

Bari, 1981.  

  Franco Rositi, I modi dell'argomentazione televisiva, Eri, Torino,  

1981.  

  Carlo Sartori, L'occhio universale. Modelli di sviluppo, programmi  

e pubblico delle televisioni del mondo, Rizzoli, Milano, 1981.  

  Raymond Williams, Televisione, De Donato, Bari, 1981.  

  

  4398  

 

 1982  

 

 1 gennaio: nasce Italia 1 dell'editore Rusconi, direttore dei  

programmi è Lillo Tombolini. 4 gennaio:  nasce Retequattro al cui  

capitale partecipano l'editore Mondadori (64%), l'editore Perrone  

(25%) e Carlo Caracciolo (11%); presidente è Mario Formenton,  

direttore generale Massimo Ruozi.  

  10 marzo: nasce Euro Tv, una sindacation di Tv locali legata  

all'industriale Callisto Tanzi: le circa trenta emittenti trasmettono  

solo per quattro ore giornaliere programmi comuni; le altre ore sono  

gestite autonomamente.  

  22 aprile: si costituisce la Fierti (Federazione italiana  

radiotelevisioni indipendenti), con l'intento di dare una  

rappresentanza alle televisioni non inserite nei grandi network  



nazionali.  

  Il 29 luglio: Biagio Agnes viene eletto direttore generale della  

Rai; succede a Willy De Luca, prematuramente scomparso poche  

settimane prima.  

    Il cartellone  

  Droga che fare  

  A cura di Piero Badaloni e Mario Maffucci, realizzata in  

collaborazione da Raiuno e dal Tg#a, va in onda dal 7 gennaio. Si  

ricercano i come e i perché del problema droga e per la prima volta  

si fanno parlare i protagonisti del dramma. Le risposte e i motivi  

che spingono verso la tossicodipendenza sembrano essere molteplici,  

ma il programma intende anche offrire un'informazione critica sulle  

diverse e reali possibilità di uscire da una strada che troppo spesso  

è senza ritorno. La trasmissione riceve in media una telefonata ogni  

sei minuti.  

   Delitto di stato  

  Approda sul teleschermo il nudo maschile. Protagonista dell'exploit  

il coraggioso Sergio Fantoni, che nella parte di Tommaso Striggi è  

costretto «per esigenze di copione» alla fatal bisogna: «Mi chiedo  

perché la gente si meravigli tanto vedendo un nudo e resti  

indifferente quando un personaggio, per esempio, uccide un altro  

uomo. Quanto a me non vedo proprio che cosa dovrebbe o avrebbe 

dovuto  

imbarazzarmi». La storia, un delitto «politico» maturato nella corte  

dei Gonzaga, è tratta dal libro di Maria Bellonci, sceneggiato dalla  

stessa scrittrice in collaborazione con Anna Maria Rimoaldi e il  



regista Gianfranco De Bosio. Tra gli altri interpreti Luca Giordana,  

4399 Gianfranco Zanetti, Raoul Grassilli, Marina Berti e la  

debuttante Eleonora Brigliadori. Questo sceneggiato made in Premio  

Strega (in onda dal 13 gennaio su Raidue) va ricordato anche per aver  

celebrato la sua anteprima pubblica a Londra, nel Victoria and Albert  

Museum, nel quadro delle manifestazioni sugli «Splendori dei  

Gonzaga».  

   Ludwig  

  Il 28 febbraio e il 7 marzo va in onda, per la prima volta, la  

versione integrale del film (1972) che Luchino Visconti considerava  

la terza parte della sua «trilogia tedesca». La Metro Goldwyn Mayer  

aveva imposto che non si superassero le tre ore di proiezione e  

Visconti era stato costretto a vistosi tagli che avevano  

irrimediabilmente compromesso l'opera, per altro non felice di suo.  

Solo nel 1978, un gruppo di «viscontiani» irriducibili, tra cui Suso  

Cecchi D'Amico ed Enrico Medioli, recuperano l'edizione integrale.  

   Casa Cecilia  

  Il 1982 sembra essere l'anno del telefilm italiano, madrina è Delia  

Scala, protagonista con Giancarlo Dettori, Alida Valli, Franco Volpi  

di Casa Cecilia, sei episodi in onda dal 3 marzo, presentati dalla  

Rai come «telefilm brillanti», ma che sarebbe più giusto definire  

sit-com. La regia è di Vittorio de Sisti. Di fronte allo straripare  

dei telefilm made in Usa si tenta una risposta «seriale» italiana:  

Dallas in Brianza (La vita continua di Dino Risi), Kojak napoletano  

(Italia, caccia al tesoro di Duccio Tessari), clochard romani (Le  

avventure di Mozziconi con Leo Gullotta). Di Casa Cecilia verranno  



allestite tre serie, con la non irresistibile sceneggiatura di Lidia  

Ravera e Manuele Vacchetti.  

   Love Boat  

  4 marzo, a Canale 5 debutta il fortunato serial della «nave  

dell'amore» (la sigla italiana è di Little Tony). Ogni giorno un  

viaggio, ogni giorno tante piccole innocenti avventure per sognare su  

fondali esotici e incrementare il business delle crociere. Il serial  

della Abc ha debuttato negli Usa il 24 settembre 1977 per concludersi  

nel 1986, più vari special per le feste di San Valentino. Trasmessa  

in 93 paesi, doppiata in 29 lingue. Negli Usa veniva vista da almeno  

20 milioni di persone alla settimana. Gli attori (tra i quali Bernie  

Koppell, Fred Grandy, Jill Whelan, Gavin Macleod, Laureen Tewes, 

Ted  

Lange) sono concordi nel definirla la più piacevole esperienza  

televisiva mai fatta: la sceneggiatura è principalmente basata su una  

crociera verso posti incantevoli.  

   Micromega  

   

 

marzo, Raidue. Programma culturale in sei puntate ideato da Ruggero  

Guarini, con la collaborazione di Vittorio Marchetti e Graziella  

Civiletti. Far cultura in Tv è sempre un problema difficile 4400 e,  

sovente, neanche i primi della classe riescono a risolverlo. La  

puntata più riuscita, «Fede, speranza e attività» (sul movimento di  

Comunione e Liberazione), grazie anche a un post-intervento di  

Leonardo Sciascia. La puntata meno riuscita, per presunzione e  



contorcimento mentale, «Il traditore, intervista immaginaria a  

Céline».  

   Viaggio a Goldonia  

  In onda dal 16 marzo, è un centone di brani tratti dalle commedie  

di Carlo Goldoni, in una Venezia surreale (ricostruita in studio da  

Eugenio Guglielminetti) con attori per nulla veneziani, e una guida  

«moderna» (il regista Ugo Gregoretti) che si incarica di attualizzare  

la narrazione. Un salto nel tempo per analizzare la società del #'gjj  

compiuto attraverso una mise en scène metalinguistica:  gondole,  

canali, crinoline, nei e tanta cipria. Gregoretti, nelle vesti di un  

reporter della Rai, si propone come l'unico perno fisso  

dell'operazione; intorno a cui ruotano rusteghi, pantaloni, putte,  

serve e mirandoline: in tutto duecento attori, fra i più famosi e  

impensabili nel recitare Goldoni, da Cochi a Gabriele Lavia, da Lucia  

e Paolo Poli a Laura Betti, da Mario Scaccia a Luciano Salce.  

   Campionato mondiale di calcio,   

  Spagna  

  Con la finalissima Italia-Germania, trasmessa su Raidue, la Tv  

raggiunge il record assoluto di spettatori in 30 anni: circa 37  

milioni di persone. Dal 13 giugno a domenica 11 luglio (giornata  

«storica» per la vittoria dell'Italia), la Rai manda in onda 52  

partite, che unitamente agli speciali e alle rubriche raggiungono le  

cento ore di trasmissione. Ottanta uomini inviati in Spagna tra  

registi, cameramen, tecnici e giornalisti; due miliardi e mezzo è la  

spesa affrontata. Nei giorni che precedono il Mundial si assiste a un  

incremento delle vendite di televisori, videoregistratori e persino  



videobeam. Gli uomini della palla hanno vinto nonostante gli uomini  

della parola. Le pessime regie della Tv spagnola, tre giorni di  

sciopero dei giornali, un ridicolo e prolungato «sciopero dimezzato»  

dei giornalisti Rai (per salvare capra e cavoli e cioè lo stipendio e  

l'indice d'ascolto contro l'emittenza privata), il blackout dei  

giocatori con la stampa, hanno contribuito in maniera determinante  

alla vittoria della nazionale azzurra.  

   La Certosa di Parma  

  Quando lo sceneggiato stimola la lettura (o rilettura per i più  

attrezzati) del libro da cui è stato tratto, vuol dire che ha  

ottenuto un risultato rimarchevole. E' il caso di questa riduzione  

del capolavoro di Stendhal, per la regia di Mauro Bolognini  

(sceneggiatura di Lucia Drudi Demby, Jean Gruault ed Enrico Medioli;  

in sei puntate e dal costo di tre miliardi). Passato quasi in  

sordina, è uno di quei lavori che nient'altro si propongono se non di  

illustrare con molta decenza un romanzo, dietro «alla famigerata  

scorza dello sceneggiato in 4401 costume» (Ugo Buzzolan). Bolognini,  

regista sempre elegante e meticoloso, guida un cast di interpreti,  

ovviamente internazionale (come richiesto da un'opera realizzata in  

coproduzione tra Italia e Germania): Gian Maria Volonté, Marthe  

Keller, George Wilson, Pascal Reynaud, Lucia Bosé, Marc Porel, Laura  

Betti e Ottavia Piccolo fanno sfarzosa corte al protagonista, un  

semisconosciuto e impacciato Andrea Occhipinti (Fabrizio Del 

Dongo).  

In onda dal 12 settembre.  

   Il pranzo è servito  



  E' una delle più riuscite dimostrazioni della funzionalità dei  

prototipi di spettacolo. In America giochi di questo tipo sono «il  

modello" dei quiz:  domandine facili facili, conduttori bonari e  

compiacenti, vincite moderate, in una fascia oraria, come suggerisce  

il titolo, frequentata soprattutto da casalinghe. Canale 5 ha  

comprato i diritti per l'Italia e il risultato è andato aldilà di  

ogni più rosea previsione. Conduttore e animatore, dal 13 settembre,  

è Corrado, un personaggio che della dimensione affabile e serena del  

teleschermo ha fatto una bandiera. Il meccanismo è tremendamente  

semplice:  domande e giochini alla buona. Per vincere è necessario  

completare con le apposite caselle un pranzo completo, dal primo alla  

frutta. Gioco veloce, poco pretenzioso, da «consumarsi» come  

sottofondo culinario. Dopo otto stagioni Corrado lascerà la  

conduzione a Claudio Lippi.  

   Dynasty  

  «Come una vite cieca, Dynasty gira su se stesso senza trovare (né  

cercare per altro) fine. Lasciando però ogni volta il segno di una  

lacerazione ulteriore. Più cattivo di Dallas, più incisivo di  

Flamingo Road che inutilmente in Italia gli è stato messo in  

concorrenza diretta, la storia familiar-finanziaria di Carrington,  

petroliere di Denver, muore apparentemente ogni sera per rinascere  

rinvigorita la sera dopo. Neanche a parlare poi delle telenovelas  

latinoamericane, al confronto sfilacciate e superficiali come la  

patina paleopubblicitaria che le decora. Centrifugato e ridotto  

all'osso il numero dei Buddenbrook, più ancora che degli immigrati  

Forsythe, il groppo inestricabile dei sentimenti familiari è stato  



rinvigorito di petrolio e di sesso. Con una vecchia star, Joan  

Collins, nel ruolo della regina cattiva, e il fascino canuto di John  

Forsythe in quello del patriarca. (...) Carrington petroliere buono  

ma non ingenuo delle verdi vallate del Colorado raccoglie  

ecumenicamente nella propria magione la seconda moglie (i verdi occhi  

di Linda Evans) nonché figli con rispettivi mariti e mogli»  

(Gianfranco Capitta, «il manifesto», 9 marzo 1983). Dal 14 settembre,  

lotte americane per il petrolio e battaglie italiane per l'audience a  

suon di controprogrammazione tra il Dallas di Canale 5 e il Dynasty  

di Retequattro, network ancora di proprietà della Mondadori (fino al  

1984).  

   4402  Maurizio Costanzo Show  

  «Via dallo studio, in mezzo alla gente. Qualcosa che ha a che fare  

con la vita che fa spettacolo. Costanzo non chiede più come ai tempi  

di Grand'Italia cosa c'è dietro l'angolo. Ma sentenzia, alla fine di  

ogni puntata, che "tutto il resto è vita»» (Laura Delli Colli,  

Dadaumpa, Gremese, Roma, 1984).  

  Ritorno in grande stile per il conduttore pentito. Dopo un periodo  

in panchina e una momentanea retrocessione in un ciclo di interviste  

A lume di candela per i circuiti minori, Maurizio Costanzo, «i baffi  

più famosi d'Italia», si ripresenta dai teleschermi di Caracciolo e  

Mondadori (Retequattro, dall'8 settembre) per riproporre un'ulteriore  

variazione del suo unico spettacolo, questa volta con un titolo che  

non lascia spazio ad equivoci. Nella cornice spoglia di uno studio  

prima, e di un teatro poi, il nostro saltabecca tra gli ospiti più o  

meno illustri in un chiacchiericcio a volte vivace a volte stanco,  



interrotto qua e là da pubblicità e da contrappunti pianistici di  

Franco Bracardi in frac variopinti. Il Mcs ha il respiro lento di una  

vita messa continuamente «in discorso»; ormai è considerato quasi una  

passerella necessaria per «entrare» in altri programmi più importanti  

(è il caso, fra molti, di Vittorio Sgarbi, «lanciato» da Costanzo) o  

più semplicemente per attestare che l'ospite «esiste». Si veda:  

Franco Recanatesi, Il Costanzo della ragione, «la Repubblica», 7  

maggio 1985; Laura Delli Colli, 
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Costanzo: Credo nella Tv che fa parlare, «la Repubblica», 3 settembre  

1991.  

   Il funerale di Grace Kelly  

  18 settembre: una trasmissione in trine e veli neri, all'insegna  

della commossa partecipazione. Dunque, ancora una volta dopo 26 anni  

un ferreo copione presiede all'addio della principessa Grace, morta  

come in una sequenza di un film di Hitchcock. Come il corteo nuziale  

era stato stabilito con maniacale esattezza, che contemplava persino  

i minuti per far muovere i personaggi ed era tutto all'insegna della  

parata di star, così il corteo funebre è puro understatement  

(soltanto in una rapida panoramica si è intravista Nancy Reagan  



vicino a Lady Diana).  

   Cipria  

  Dal 7 ottobre, su Retequattro, il varietà come rotocalco rosa.  

All'unità di luogo più o meno fittizia della tradizione, lo  

spettacolo di Enzo Tortora contrappone un assemblaggio continuo di  

momenti a sé stanti, intercambiabili. Ci sono riferimenti fissi, il  

salottino da tè. il divano buono su cui far sedere la finta regina  

Elisabetta, Franca Valeri, l'irrinunciabile angolino della  

solidarietà: tutto un dorato e zuccheroso confetto, gestito con  

ironica cerimoniosità e affettazione. E poi, dulcis in fundo,  

un'ideuzza divertente: far cantare i politici (strepitoso Pietro  

Longo in La vie en rose). A Jader Jacobelli la cosa non garba: «Son  

troppo amico di tutti gli uomini politici che sono apparsi e che  

appariranno in Cipria per ritenerli dei fatui esibizionisti, 4403 per  

non sapere che essi hanno aderito come si aderisce a un gioco, per  

essere certo che essi lo hanno fatto a "fin di bene". Ma è la cultura  

dell'"immagine politica" che è sottosviluppata nel nostro Paese al  

punto che si ritiene ancora, dopo più di vent'anni di televisione,  

che basti mostrarsi in Tv per suscitare consenso; che il consenso del  

pubblico sia direttamente proporzionale alla durata dell'esposizione;  

(...) che basti apparire spregiudicati per suscitare simpatia».  

Tortora causticamente replica: «Si tratta del trillo estremo del do  

di petto crepuscolare di un certo modo, sacrale e funereo, di  

concepire ancora, in Italia, l'informazione politica. Questo  

purtroppo è tipico, Jacobelli mi perdoni, dell'ex monopolio  

televisivo e di un certo cerimoniale, abbastanza mesto, che ancora vi  



regola gli incontri tra eletti ed elettori». A parte queste  

polemiche, resta da rilevare come lo spettacolo non abbia raccolto  

tra i telespettatori i cosiddetti «consensi che pure avrebbe  

meritato».  

   Verdi  

  «Un libro da vedere», è la dichiarazione programmatica dell'autore  

e regista Renato Castellani, «un'opera né demitizzante, né  

agiografica. Un personaggio complesso nel bene come nel male». Mai  

intenzioni furono più compiutamente rispettate e il didattico Verdi  

si conquista così un posto nella storia degli sceneggiati. Il  

telespettatore accompagnato per mano dalla voce suadente di Giulio  

Bosetti segue nascita, vita, successi, tristezze e morte di un mito  

senza avere mai l'impressione (o il piacere) dell'esagerazione degli  

avvenimenti. Nell'opera di Castellani niente turbina, neppure la neve  

di Milano che è finta ed è stata fatta cadere giusto il dì di  

Ferragosto, neppure il «Cigno di Busseto» che è il compassato,  

compunto, a volte gelido Ronald Pick  

  -up, e neppure la Giuseppina Strepponi di Carla Fracci, perbene  

quanto mai. Il colore è sullo sfondo, nelle figure sanguigne di  

contorno, nelle ventimila comparse utilizzate, più cento attori per  

quattro anni di lavoro. In ogni inquadratura si nota questa  

dimensione artigianale, questo puntuale levare di ridondanze e di  

significati, di un mega-spettacolo a suo modo anti-kolossal. Lo  

sceneggiato, in onda su Raidue dal 13 ottobre, è costato sette  

miliardi; autore della colonna sonora è Roman Vlad. Il truccatore  

Manlio Rocchetti si dimostra capace di rifare l'immagine di Giuseppe  



Verdi su Pickup in ben quattordici differenti età della sua vita.  

   Berlin Alexanderplatz  

  «Io mi sono imbattuto in un'opera (il romanzo omonimo di Alfred  

Döblin, n'd'r') che non solo è riuscita a offrirmi un aiuto di vita  

ma anche un'opera d'arte che aiuta a sviluppare l'aspetto teorico  

senza essere teorici, che costringe a comportamenti morali senza  

essere morali, che fa accettare il comune e l'ordinario come se fosse  

il vero e il sacro, senza essere comuni e senza atteggiarsi a santi,  

e tutto questo senza la pretesa di offrire un quadro dell'essenziale  

e senza essere crudele come spesso avviene con opere di questo  

valore. (...) 4404 Ci sono voluti dieci anni e se le cose non fossero  

andate in modo tale da costringermi a girare il film perché  

altrimenti lo avrebbe fatto un altro, mi sarei concesso ancora del  

tempo. (...) A chi vuol conoscere la storia di Berlin Alexanderplatz  

si dovrebbe rispondere onestamente che di per se stessa la storia non  

è granché. Anzi, al contrario. In complesso niente più di un romanzo  

da tre soldi, in particolare niente più di una serie di scene da  

giornale pornografico. Che cosa allora trasforma questo intreccio in  

qualcosa di così prezioso? E' il modo, si capisce» (Rainer Werner   

  Fassbinder, «Corriere della Sera», 16 ottobre 1982). Con Günter  

  Lamprecht, Hanna Schygulla, Gott-  

  fried John, Barbara Sukowa, va in onda il 20 ottobre su Raidue.  

  

   Non lo sapessi ma lo so  

  #,o settembre, Antenna 3 Lombardia. L'unica vera novità della  

stagione alternativa, dell'off-Rai. Massimo Boldi e Teo Teocoli sono  



gli eroi di una Nuova Comicità di una vecchia Tv rivisitata in chiave  

strapaesana. Beppe Recchia, smessi gli abiti del regista  

sperimentatore (La piazza vuota, 1974) e del routinier Rai (Dicono di  

lei, Settenote), mette a punto l'inquadratura-pacca sul culo, che  

diverrà famosa con Drive in. Una debordante miscela di cabaret,  

avanspettacolo e canzonette (Teocoli è l'ex voce dei «Quelli» e  

cantava «E' una bambolina che fa no, no, no...») fanno di questo  

programma un piccolo cult di provincia.  

   Storia d'amore e d'amicizia  

  «Non è ancora un serial, assomiglia di più al Tv-film, ma è  

sicuramente  

  una strada vincente: Storia d'amore e d'amicizia, di Franco Rossi,  

mette insieme gli elementi cinematografici più popolari con uno stile  

morbido. E' una storia di Trastevere raccolta come per strada da  

Guglielmo Spoletini (in arte William Bogart, il famoso capocomparsa),  

scritta da Ennio De Concini con il trasporto del contatto con il  

"vicolo" e molto amore per il cinema italiano in tutte le gradazioni.  

(...) Ci sono i bravi attori italiani (Ferruccio Amendola, Marisa  

Merlini), le famiglie d'arte (Claudio Amendola, Luisa De Santis,  

Elena Fabrizi, Massimo Dapporto), gli aspetti più recenti come il  

cabaret (Nanni Svampa) e le nuove leve (Massimo Bonetti e Barbara De  

Rossi). (...) Certo, se si deve trovare un nuovo modello di serial si  

può cominciare da qui tenendo d'occhio, come fa questo racconto di  

guerra e di amicizia, gli elementi in più che solo gli anni Ottanta  

hanno aggiunto, la stessa distanza dal neorealismo, il cinema  

dialettale, le nuove generazioni» (Silvana Silvestri, «il manifesto»,  



28 novembre 1982).  

   Garibaldi  

  Serata Garibaldi: su Raiuno, il 14 maggio:  incontri, interviste,  

immagini e canti raccolti da Beniamino Placido; il Garibaldi geniale  

stratega militare, l'uomo, il politico, lo scrittore, mito, storia e  

epopea di un uomo e della sua personalità.  

  4405 Ti piace Garibaldi? A cura di Aldo Falivena, su Raidue il 19  

maggio: Garibaldi nella sua carriera di eroe e patriota. Trasmissione  

aperta al pubblico con episodi inediti da raccontare, cimeli  

garibaldini da fare autenticare, sosia da presentare.  

  Giochi senza frontiere: in diretta dalla Maddalena e da Caprera, su  

Raidue il 25 maggio, «una serie di giochi che prendono spunto da  

riferimenti allegorici all'aneddotica garibaldina, nello splendido  

bacino del Mediterraneo che ospitò l'esilio dell'eroe».  

  C'era una volta Garibaldi, di Vanni Ronsisvalle, su Raiuno il 31  

maggio: «Garibaldi sta a Sandokan come Nino Bixio sta a Yanez» e poi  

ci sono i biscotti Garibaldi, quelli con l'uva passa, le camicie  

rosse per le signore inglesi con la scritta «I love Garibaldi», i  

convegni a Montevideo dei discendenti, legittimi e illegittimi.  

Insomma un eroe e il suo ufficio stampa.  

  Tre film su Garibaldi: Raidue il 26 giugno, Cavalcata d'eroi di  

Mario Costa (1950), Camicie rosse di Goffredo Alessandrini (1952), e  

1860 di Alessandro Blasetti (1933): tre modi di fare cinema «alla  

garibaldina?».  

  L'eroe romantico: Raitre il 17 giugno, in pieno stile «Vecchia  

Terza Rete», si cerca di rispondere «all'esigenza di inserire la  



figura di Garibaldi nel complesso contesto storico e letterario del  

suo tempo».  

  Concerto a Milano: Raidue 29 luglio:  concerto dell'orchestra  

sinfonica della Rai di musiche risorgimentali in onore dell'eroe;  

  Garibaldi a tribuna politica, 7 novembre, a cura di Arrigo Petacco,  

Raidue, intervista immaginaria all'eroe, interpretato da Arnoldo Foà.  

 

  E ancora: Anita cerca Anita di Alessandro Cane, Raiuno; Garibaldi  

fu ferito di Italo Moscati, Raidue; L'America di Garibaldi per il  

Dipartimento Scuola Educazione.  

   Marco Polo  

  «Portava con sé la vocazione ineluttabile al martirio, le stimmate  

della stroncatura, la riottosità del critico di fronte all'obbligo di  

parlarne bene. Sarà stata tutta quella messinscena, l'opera che  

nasceva titanica, le difficoltà di realizzazione opportunamente  

pubblicizzate, l'opera che doveva dare la risposta italiana, quindi  

colta, al serial americano, l'opera che doveva spezzare le reni agli  

indici d'ascolto delle televisioni private, riaffermando il primato  

della Rai eccetera eccetera. Ma tutto questo gran can can intorno  

alla "più grande impresa della Rai" ha finito con il far del male al  

Marco Polo, tutta la vistosa campagna di sfruttamento commerciale,  

marchio Dragonda, libri, giochi, prodotti, mostre itineranti, hanno  

enfatizzato oltremisura l'Evento, che quando si è finalmente prodotto  

è stato come sminuito. In realtà il Tv-kolossal non poteva non  

nascere compromesso. Da una parte la necessità di progettare  

internazionalmente un prodotto, di gestire e esibire il  



  budget miliardario e multinazionale di cui era dotato, doveva per  

forza condizionarlo nel senso del "minor rischio" e quindi portare  

comunque a far riferimento 4406 al modello universale di sceneggiato.  

Dall'altra, la volontà di fare uno spettacolo d'Autore, proposito  

comune tanto al regista Giuliano Montaldo che alla Rai e alla  

coproduzione americana, è intervenuta pesantemente sul respiro del  

racconto, sovrapponendogli vistosamente una griglia interpretativa  

che fa a pugni con il contesto della storia. In effetti lo stridente  

contrasto tra l'intenzione di trasformare Marco Polo in una specie di  

giovane dei nostri tempi, un paladino del pacifismo illuminista e  

democratico ante litteram e quelle che erano le evidenze della storia  

del Milione, ha pesato non poco nelle nove puntate trasmesse dal 5  

dicembre sulla Rete 1». (Massimo Lastrucci, il Patalogo cinque/sei).  

   I telefilm americani  

  La televisione italiana inizia a popolarsi di centinaia di eroi o  

semieroi polizieschi in arrivo dall'America. Bionde detective, agenti  

di polizia, improvvisati segugi risolvono, rischiando almeno tre  

volte la vita ogni tre quarti d'ora di programmazione, i misteri più  

improbabili.  

  Le prime ad approdare, nel 1979 (11 ottobre, Antenna Nord per la  

Lombardia), sono le Charlie's Angels, nate in Usa nel settembre 1976  

sugli schermi dell'Abc e prodotte dalla famosa coppia Aaron  

Spelling--  

  Leonard Goldberg: Farah Fawcett (poi Cheryl Ladd), Kate Jakson (poi  

Shelley Hack) e Jaclyn Smith al servizio, come investigatrici  

private, del fantomatico e invisibile Charlie Townsend.  



  Starsky and Hutch (si veda «Il cartellone» del 1980). Spelling--  

  Goldberg ne producono cinque serie, trasmesse dalla Abc dal 3  

settembre 1975.  

  Sulle strade della California: serie antologica senza protagonisti  

fissi che ritrae realisticamente il duro lavoro della polizia.  

Prodotta dal 1973 al 1977 dalla Nbc, in Italia viene trasmessa su  

Raiuno dal 30 settembre 1981.  

  Cuore e batticuore (si veda «Il cartellone» del 1981).  

  Hazzard: su Canale 5 dal 9 dicembre 1981. Spettacolo country e  

crash movie per i cugini Bo e Luke Duke e Daisy, interpretati da John  

Schneider, Tom Wopat e Catherine Bach.  

  Magnum P'I': Tom Selleck, alto, muscoloso, affascinante è il sogno  

di ogni donna e uno dei motivi del successo della serie. Risolve  

sempre il caso ma fa anche tante brutte figure: perde cose prese in  

prestito, offende persone importanti, distrugge più volte una rossa  

Ferrari non sua, il tutto con una disarmante ingenuità e una  

inaspettata ironia. Nell'originale, trasmesso dalla Cbs dall'11  

dicembre 1980, la voce di Robin Mas-  

  ters, il capo mai apparso di Magnum, era quella di Orson Welles.  

Canale 5, dal 13 marzo.  

  Quincy: in onda su Retequattro dal 7 gennaio 1982 è a metà tra il  

genere medico-ospedaliero e il poliziesco essendo il protagonista,  

Jack Klugman, un anatomo-patologo di Los Angeles. Il telefilm è  

prodotto dalla Mca e viene trasmesso quasi in contemporanea con gli  

Stati Uniti.  

  4407 Wonder Woman: Linda Carter, ovvero Miss Mondo, nella sua  



imponenza non poteva essere più adatta per interpretare la  

supereroina dei fumetti di William Moulton Preston, qui pronta a  

combattere terroristi e spacciatori. La serie, prodotta dalla Warner  

Bros Tv e da Douglas Cramer e trasmessa dal 1974 al 1977 dalla Abc e  

poi dalla Cbs, va in onda in Italia su Canale 5 dal 23 febbraio 1982.  

 

  Hill street giorno e notte: ha rivoluzionato i telefilm di genere  

  poliziesco. Finiti, o quasi, il mystery tradizionale, gli  

inseguimenti in macchina, le storie stereotipate che finiscono sempre  

bene; ha perfino scardinato la più elementare regola del  

police-drama: i poliziotti sono sempre buoni e i malfattori sempre  

cattivi. Come la vita reale, questo telefilm è ambiguo nei confronti  

del crimine e della giustizia. Con Daniel Travanti e Veronica Hamel,  

nasce in America il 2 aprile 1978 sulla Nbc e viene trasmesso in  

Italia dall'8  

  aprile 1982 su Raidue.  

  Flamingo Road: realizzato dagli stessi produttori di Dallas, questa  

volta per la Nbc dal 6 gennaio 1981, è una miscela di corruzione,  

sesso, manipolazioni finanziarie e giochi politici, ambientati su  

scala più piccola di Dallas, precisamente a Truro, assonnata  

cittadina della Florida. Con una provocante Morgan Fairchild, Mark  

Harmon e Howard Duff, va in onda su Canale 5 dal 5 ottobre 1982.  

  Falcon Crest: altro surrogato di Dallas con Jane Wyman, prima  

moglie di Ronald Reagan, come protagonista. Solita lotta tra due rami  

della stessa famiglia per il possesso di una preziosa terra da cui si  

estrae, come fosse petrolio, pregiato vino californiano. Prodotta  



dalla Lorimar per la Cbs, in Italia viene trasmessa su Italia 1 dal 6  

ottobre 1982, poi da Retequattro.  

  New York, New York: in onda dal 25 marzo 1982 sulla Cbs, Cogney 

and  

Lacey, creato e prodotto da Barney Rosenzweig con l'aiuto delle  

femministe Barbara Corday e Barbara Avedon, è una pietra miliare  

della storia dei police drama americani. Sulla scia dell'infallibile  

coppia Strarsky and Hutch, ma con un tocco di realismo alla Hill  

Street Blues, due poliziotte newyorkesi combattono contro la  

criminalità metropolitana e lo sciovinismo dei loro colleghi uomini.  

Le due interpreti,  

  Sharon Gless e Tyne Daly, vincono dal 1982 al 1987 l'Emmy come  

migliori attrici protagoniste.  

  Sulle strade di San Francisco: The streets of San Francisco,  

prodotto da Quinn Martin per la Abc, va in onda dal 16 settembre 1972  

al 23 giugno 1977. Effettivamente girato a San Francisco, segue le  

vicende del detective Mike Stone (Karl Malden) e del suo compagno,  

l'ispettore Steve Keller (un giovane e ancora poco famoso Michael  

Douglas), che nell'ultima stagione viene sostituito da Dan Robbins  

(Richard Hatch).  

   Superflash  

  23 dicembre, Canale 5. Versione Fininvest di Flash: per la prima  

volta nelle caselle dei quiz entra come materia la pubblicità. Mike  

tenta 4408 l'ennesimo aggiornamento del quiz con tanto di fondo di  

solidarietà per i più sfortunati (nella vita, non in Tv) e, come al  

solito, ha successo. La regia è di Lino Procacci, un vecchio leone  



della Rai, sostituito poi da Mario Bianchi. Mike comincia ad  

applicare un meccanismo tipico delle Tv commerciali americane; il  

successo della trasmissione non è decretato tanto dal numero degli  

ascoltatori quanto dall'incremento delle vendite del prodotto che lui  

stesso si incarica di sponsorizzare.  

    Il programma dell'anno  

  Film dossier  

  Di Enzo Biagi e a cura di Franco Iseppi. Regia di Eugenio  

Giacobino, Luciano Arancio e Marcello Ugolini. Redazione: Romano  

Cantore, Vittorio Feltri, Nino Milazzo e Gian Paolo Rossetti.  

  Su Raiuno, il giovedì sera, dalle 20,30 alle 22,15 il film; dalle  

22,25 (dopo l'intermezzo per il telegiornale) alle 24 il dibattito.  

  Film dossier è prima di tutto una modalità per organizzare  

un'intera serata d'ascolto. Si parte con il film e si prosegue con  

una discussione non sul film medesimo (come ai tempi eroici dei  

cineclub) ma su temi che il film ha in qualche modo stimolato. E'  

anche la prima volta che un'opera viene «sfregiata» con didascalie  

che invitano al dibattito, propongono temi e idee di discussione,  

indicano numeri di telefono. Pratica questa che fa molto arrabbiare i  

cinefili ma che serve a riattualizzare un film, inserendolo a pieno  

titolo nel flusso della diretta della trasmissione. Enzo Biagi,  

presentando la serata, dà infatti un nuovo senso al film, costringe  

gli spettatori a rileggerlo in un diverso contesto: «Il Dossier vuole  

aggiungere qualcosa a quello che soggettisti e registi hanno  

immaginato: oltre agli attori, vuol far parlare i protagonisti di  

tante vicende che non sono arrivate allo schermo, ma che hanno  



animato, in maniera drammatica e lieta, la cronaca. E' un programma  

che si ispira al vero, ai fatti, ad avvenimenti che, più o meno  

direttamente, ci riguardano: perché influiscono sulla nostra  

esistenza, e in qualche momento la determinano. Insomma, un pezzo di  

giornalismo legato, o meglio suggerito, da una peripezia che si regge  

invece sulla finzione» (Enzo Biagi, Cinema e realtà: stasera si  

discute a soggetto, «Radiocorriere», 21 novembre 1988).  

  Normalmente la discussione si protrae fin dopo la mezzanotte, ricca  

com'è, a sua volta, di piccole inchieste, contributi filmati,  

testimonianze inedite, Biagi cerca di dar voce a tutte le opinioni e  

di tirare faticosamente le fila di discorsi che, inevitabilmente,  

procedono saltando un po' di palo in frasca.  

  Nel corso della prima serie si verifica un incidente curioso. Come  

Enzo Tortora, che aveva utilizzato l'espediente in Mille e una luce,  

anche Biagi vuole effettuare un sondaggio sulla pena di morte  

attraverso 4409 la verifica dei contatori dell'Enel:  da casa, lo  

spettatore deve accendere le luci se favorevole, spegnerle tutte se  

contrario. Interviene la Commissione di vigilanza e impedisce il  

mini-referendum per il rilievo sociale del tema.  

  I film della prima serie, dai quali si può facilmente dedurre il  

tema discusso, sono: Confessione di un commissario di polizia al  

procuratore della Repubblica (1971) di Damiano Damiani, Intrigo  

internazionale (1959) di Alfred Hitchcock, Il braccio violento della  

legge (1971) di William Friedkin, 

 

ATTENZIONE: SI E' RISCONTRATO UN ERRORE  



NON PREVISTO DALLA CONVERSIONE DEL FILE.  

SI PREGA COMUNICARE ALLA BIBLIOTECA CIECHI  

IL NOME DI QUESTO FILE.  

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE.  

 

Indovina chi viene a cena? (1967) di Stanley Kramer, Per chi suona la  

campana (1943) di Sam Wood, Due vite una svolta (1977) di Herbert  

Ross, C'eravamo tanto amati (1974) di Ettore Scola, La sfida (1957)  

di Francesco Rosi, Angi Vera (1978) di Pal Gàbor, La morte in diretta  

(1980) di Bernard Tavernier, Amarcord (1973) di Federico Fellini.  

  Dopo Biagi, una serie viene condotta da Beniamino Placido e  

un'altra ancora da Piero Angela.  

  Si veda: Jordi Prat, Nora Rizza, Patrizia Violi e Mauro Wolf, La  

ripresa diretta, Vqpt/Eri, Torino, 1983.  

    A video spento  

  ««Io voglio accanto a me qualcuno che sia capace di eccitarmi". "Ma  

la passione svanisce, e il potere resta". Non si tratta di un dialogo  

tra gli onorevoli Spadolini e Andreotti, colto a volo nei cespugli di  

Montecitorio, bensì di uno scambio tra una giovinetta sfrontata in  

vaporoso abito bianco e un cinico petroliere in smok-  

  ing, che si affrontano di notte in aperta campagna, non lungi da  

una interminabile Cadillac. Si è affacciata infine da Retequattro  

Dynasty, una teleidra dalle mille ricrescenti teste che nei prossimi  

mesi, anni, contenderà il cuore e il cervello degli spettatori a  

quell'altra famelica videopiovra di nome Dallas. Scontro di titani,  

tenzone di mostri, cui la pubblicità ci preparava da tempo. Ma noi,  



che pure siamo pagati per sapere come va più o meno il mondo in cui  

viviamo, abbiamo scoperto con vergogna di non essere preparati  

affatto. Sentendo parlare di questa Dynasty come di una temibile  

concorrente di Dallas, pensavamo ingenuamente che i suoi ideatori  

avessero messo a punto un congegno narrativo del tutto inedito, una  

contromossa sensazionale, una sorpresa tale da spiazzare  

completamente l'avversario. Ah, tu vieni sotto con la scimitarra? E  

io ti frego con il pepe negli occhi! Invece la sorpresa (indegna di  

noi) sta nel constatare che non c'è nessuna sorpresa» (Carlo Fruttero  

e Franco Lucentini, Nella rete di Dynasty «La Stampa», 26 settembre  

1982).  

   4410  Persone  

  Enzo Biagi  

  Nato il 9 agosto 1920 a Lizzano in Belvedere, un paesino  

dell'Appennino tosco-emiliano in provincia di Bologna, Enzo Biagi  

intraprende la carriera giornalistica nel 1938, come giovanissimo  

cronista del «Resto del Carlino» a Bologna; diventa professionista  

nel 1942 a ventun'anni, età minima per entrare nell'albo  

professionale. Partecipa poi alla guerra partigiana ed entra a  

Bologna con le truppe di liberazione, leggendo ai microfoni del Pwb  

l'annuncio della fine del conflitto.  

  Nel dopoguerra si trasferisce a Milano dove inizia una carriera  

giornalistica ricca di importanti appuntamenti: per otto anni dirige  

il settimanale «Epoca», poi entra in Rai e, nel 1961, diventa  

direttore del telegiornale. Fonda il primo rotocalco televisivo Rt.  

Rientrato nella carta stampata, è inviato de «La Stampa» e in seguito  



columnist de «la Repubblica» e del «Corriere della Sera».  

  Alterna il lavoro in televisione con una serie di libri di grande  

successo e con una fitta attività giornalistica.  

  Le sue principali trasmissioni televisive sono:  Proibito,  

inchiesta di attualità sui fatti della settimana; due grandi cicli di  

inchieste internazionali, Douce France e Made in England; un'altra  

serie di servizi sul traffico d'armi, sulla mafia e sui più scottanti  

problemi della nostra società. Ancora: 
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1935 e dintorni, 1945 e dintorni, Dicono di lei, reportage su  

personaggi famosi, 
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Terza B, facciamo l'appello, e due cicli di Film dossier. Le più  

recenti trasmissioni sono Linea diretta, 76 puntate di interventi  



quotidiani, nel 1985, Spot, settimanale giornalistico del 1986, Il  

caso, 1987 e 1988, e nel 1989 ancora Linea diretta, I dieci  

comandamenti all'italiana (1991).  

  Nel panorama giornalistico televisivo italiano, l'esempio più  

significativo di come si possa usare il mezzo per raccontare fatti e  

per affermare delle opinioni è rappresentato da Enzo Biagi, a  

dimostrazione che in televisione il volto, i gesti, il tono della  

voce e, naturalmente, la correttezza professionale hanno un valore a  

cui non si può tanto facilmente rinunciare.  

    Cronache  

  «Quando, dopo qualche ora di telecomando spengo il televisore, e mi  

affaccio a un balcone di Milano, sento la mente vuota di ogni scoria  

e, come un atleta di Pindaro, colma solo della sua giovane intatta  

energia. Quei risultati di salutare svuotamento che alcuni inseguono  

attraverso complicate meditazioni orientali, si possono anche  

ottenere (forse in grado più elevato) con una strenua assiduità al  

telecomando» (Giovanni Mariotti). «Il telecomando è un aggeggio  

infernale, perché finisce per renderti teledipendente e non farti  

vedere niente. Il vantaggio è che ti toglie anche quel poco di moto  

che devi fare per cambiare canale. L'unica speranza è che, come il  

televisore è diventato domestico, anche il telecomando lo diventi,  

prima o poi, magari che si autoprogrammi da solo, quando la legge  

eliminerà gran parte del marasma delle emittenti, così la scelta  

potrà cadere su tre o quattro programmi. Ma allora sarà il momento  

del video-disco» (Gigi Vesigna). «Il telecomando mi sembra uno  

strumento di nevrastenia. Non vedo mai la Tv ma una volta che ero  



4411 immobilizzato a letto per una operazione e lo usai mi fece  

perdere la testa. Vedevo tutto e niente» (Alberto Moravia).  

«Considero geniale l'invenzione del telecomando. Oggi la gente può  

reagire alle ambiguità di un politico cambiando programma. Il che  

capita spesso con il linguaggio tortuoso dei politici italiani. E'  

utile anche per difendersi dalla pubblicità, o dalle sequenze troppo  

noiose di un film. Non è certo il vaccino che dà l'immunità contro le  

influenze dei politici e commerciali. Dà il diritto di espellere il  

politico barboso o di arginare l'inondazione di immagini. Chi studia  

i mass media sorvola sempre sull'ambiguità. Nella gente c'è un'alta  

capacità critica e i mezzi per usarla» (Hans Magnus Enzensberger).  

«Il telecomando è molto utile per controllare e la professionalità  

dei miei collaboratori e la concorrenza» (Silvio Berlusconi) (da il  

Patalogo quattro, Ubulibri, Milano, 1982).  

   Top Ten 1982  

  1. Incontro di calcio Italia-Germania Occ' (Raidue, 11 luglio)  

(36,7 milioni di spettatori)  

  2. Incontro di calcio Italia-Brasile (5 luglio) (31,9)  

  3. Incontro di calcio Italia-Polonia (Raidue, 8 luglio) (29,7)  

  4. Marco Polo (media 26,1)  

  5. Fantastico 2 (serata finale, 6 gennaio) (25,8) 

  6. Xxxii Festival di Sanremo (#;a e #:a serata, 29-30 gennaio)  

(media 23,3)  

  7. Fantastico tre (media 22,2)  

  8. Portobello (Raidue) (media 21,8)            

   Incontro di calcio Argentina-Italia (29 giugno) (21,8)   



  10. Flash (media 21,4)  

    Scaffale  

  Aa' Vv', il Patalogo quattro, Ubulibri, Milano, 1982.  

  Gianfranco Bettetini (a cura di), Forme scenografiche della  

televisione (scritti sulla scenografia televisiva di Ludovico  

Alessandrini, Adriano Bellotto, Gillo Dorfles, Umberto Eco, Aldo  

Grasso, Ugo La Pietra, Enrico Tovaglieri), Franco Angeli, Milano,  

1982.  

  Milly Buonanno, La donna nei programmi televisivi, Vqpt/Eri,  

Torino, 1982.  

  Rita Cirio, Ah, la telefilmità!, «l'Espresso», 28 marzo 1983.  

  Paolo Mancini, Telegiornali in Italia e negli Usa, Vqpt/Eri,  

Torino, 1982.  

  Jerry Mander, Quattro argomenti per eliminare la televisione,  

Dedalo, Bari, 1982.  

  Italo Moscati, L'occhio androgino. La crisi della Rai-Tv, Bulzoni,  

Roma, 1982.  

  Fernando Pinto, La radiotelevisione tra monopolio e pluralismo,  

Edizioni dell'Ateneo, Roma, 1982.  

  Sandro Rezoagli, Facciamo sul serial, «Panorama», 22 settembre  

1982.  

  Sandro Rezoagli, Tutto in famiglia, «Panorama», 29 settembre 1982.  

  Mauro Wolf, I programmi televisivi di intrattenimento, Vqpt/Eri,  

Torino, 1982.   

  

  4412  



 

 1983  

 

 Il 5 gennaio Italia 1 passa alla Fininvest; il costo dell'operazione  

si aggira intorno ai 35 miliardi.   

  Per la prima volta in Italia, si assiste a un consistente aumento  

del consumo televisivo che passa dai 12,8 milioni di persone che  

vedono mediamente i programmi televisivi (tra le 12,30 e le 23,30)  

nel 1981 ai 15,4 milioni nel 1983. A questo incremento si accompagna  

un'erosione dell'ascolto della Rai da parte delle Tv commerciali. La  

quota Rai nel 1983 (dalle 12,30 alle 24) è intorno al 44%. L'offerta  

dei network privati è costituita in gran parte da film e telefilm: il  

90% sul totale dell'offerta.   

  Viene realizzato «Arlecchino», primo esperimento Rai di Tv ad alta  

definizione.    

    

   Il cartellone   

  Saranno famosi   

  Raidue, dal #,o gennaio. Nati da un fortunato film di Alan Parker  

del 1980, gli aspiranti artisti della High School for Performing Arts  

si travasano sul teleschermo per un serial di 16 episodi premiato con  

cinque Emmy. Tra travagli psicologici, crisi, crisette e disavventure  

ora comiche ora drammatiche, si può fare il conto tra chi è rimasto  

del film, chi è stato sostituito e chi è totalmente nuovo. Del cast  

«originale» sono rimasti: Lee Curreri (Bruno Martelli, genio  

musicale), Albert Hague (il professore di musica Shorofsky),  



  Anthony Ray (il ballerino nero Le Roy Johnson) e Debbie Allen  

(l'insegnante di danza e coreografa dei numerosi balletti che  

costellano la narrazione). Tra i sostituti Erica Gimpel ha rilevato  

Coco Hernandez nel ruolo che era della cantante Irene Cara, P'R' Paul  

è il nuovo Montgomery Mcneil. I debuttanti sono Carlo Imperato che  

interpreta Danny Amatullo e Lori Singer, la provinciale di belle  

speranze Julie Miller. Il serial, visto il successo, si  

moltiplicherà.   

    

  Delitto e castigo   

  Il 9 febbraio, per la terza volta, appare una riduzione televisiva  

del capolavoro di Dostoevskij (1954 con Albertazzi e 1963 con Luigi  

Vannucchi). Tullio Kezich (sceneggiatore) e Mario Missiroli (regista)  

ci ripropongono in cinque puntate il "gratuito assassinio» di  

Raskolnikov (ambientandolo fedelmente in una torrida estate di  

Pietroburgo), con uno sceneggiato dai costi contenuti, esterni  

realizzati 4413 negli studi Rai di Torino, e finalmente un  

protagonista dall'età giusta, Mattia Sbragia. Altri interpreti: Piera  

Degli Esposti, Piero Mazzarella, Pino Micol, Lino Troisi, Gabriele  

Ferzetti, Susanna Martinkova e la giovane Laura Lenzi. Le analogie  

inquietanti con il terrorismo permettono una lettura meno  

convenzionale del solito.   

    

  Al Paradise   

  Dal 12 febbraio un nuovo classico varietà alla Falqui (coautore  

Michele Guardì). Il «Paradise», nome per antonomasia del luogo dove  



si fa spettacolo, viene ricostruito nel Teatro delle Vittorie. Si  

procede così a un veloce ripasso di tutti i generi: circo, cabaret,  

balletto, monologo, recit  

  -al e attrazioni internazionali. A intrattenere i telespettatori  

sono Milva, Oreste Lionello, Heather Parisi, Lara Orfei, ultima  

discendente della celebre dinastia circense, e il gruppo «La  

zavorra», sei giovani umoristi cresciuti nel laboratorio di Gigi  

Proietti. E in più tanti ospiti famosi pronti a esibirsi nei ruoli  

più imprevedibili.   

  Nell'edizione del 1985 Antonello Falqui decide di rispolverare (nel  

sipario intitolato Cetra Graffiti) l'originario progetto della  

parodia dei Promessi sposi, pensata, ma mai realizzata, per la  

Biblioteca di Studio Uno del 1964. «Quando si andò in onda, il cast  

risultò così composto: Al Bano e Romina (Renzo e Lucia), Felice  

Chiusano (Don Abbondio), Tata Giacobetti (Fra Cristoforo), Lucia  

Mannucci (Agnese), il sottoscritto (Alessandro Manzoni), Gianni Agus  

(Don Rodrigo), Alvaro Vitali (il Griso), tre dei Gatti di Vicolo  

Miracoli (i bravi), Gianni Minà (Azzeccagarbugli), Minnie Minoprio  

(la Monaca di Monza), Arnoldo Foà (l'Innominato) e Nerina 

Montagnani  

cioè la vecchina del caffè Lavazza (Perpetua)» (Virgilio Savona). La  

nuova identità italiana creata dalla televisione comporta la  

ripulitura di elementi non più giustificati dal contesto: scompaiono  

l'accenno alla mafia, si perde la connotazione regionale di certe  

figure, sono eliminati gli elementi di folklore tipici della commedia  

all'italiana. I riferimenti, nella nuova, straordinaria parodia, sono  



tutti interni al mondo dello spettacolo e dei mass-media: c'è un po'  

«Novella 2000» e un po' Sanremo, lo stile Quelli della notte e lo  

stile disc-jockey, il varietà di oggi e di ieri, L'altra domenica e  

Pronto è la Rai?, Domenica in, l'intervista a personaggi celebri, la  

festa o la serata in diretta. Si veda: A'G', «Le metamorfosi dei  

Promessi sposi in televisione», in Le mille e una volta dei Promessi  

sposi, Vqpt/Eri, Torino, 1990.   

    

  Fontamara   

  Dal 23 febbraio e per quattro sere consecutive va in onda lo  

sceneggiato che Carlo Lizzani ha tratto dal romanzo di Ignazio  

Silone. Dopo una prima versione cinematografica (1980, 2 ore e 15'),  

il regista confeziona per la televisione questa edizione (3 ore e  

45') sulle vicende regionali dei «cafoni» della Marsica che ottiene  

un discreto successo all'estero (d'altronde, il romanzo è tra i più  

tradotti della letteratura italiana del Novecento). La sceneggiatura  

porta la firma 4414 di Lucio De Caro e dello stesso Lizzani e gli  

interpreti sono Michele Placido (Berardo Viola), Antonella Murgia e  

Ida Di Benedetto. Andamento illustrativo, nostalgia neorealistica.   

    

  Italia sera   

  Dal 28 febbraio, anche il quotidiano patinato arriva in televisione  

(dal lunedì al venerdì, 19,00-19,45): l'informazione come  

intrattenimento. Illustratori, così si definiscono, sono Mino Damato,  

inviato speciale del Tg#a, specialista in cosmo, e l'attrice (con  

parentesi porno) Enrica Bonaccorti; regista è Lucio Testa. A Italia  



sera (che dura quattro anni) le notizie si mescolano con rubriche  

fisse: dal lunedì al giovedì un siparietto satirico, scritto e  

recitato da Amurri e Verde; una volta alla settimana le buone maniere  

insegnate dal conte Nuvoletti; Enzo Siciliano per parlare di libri;  

esperti di grido per consigli di economia; poi la ginnastica  

insegnata da Jane Fonda (via filmato). E poi il Censis con indagini  

sull'italiano medio, il telescopio di Monte Mario per osservare le  

stelle del cielo e quelle dello spettacolo. Si sente la mano di  

Brando Giordani, che continua a professare il suo credo del «tutto  

quanto fa spettacolo».   

  Piero Badaloni e la Bonaccorti condurranno anche l'edizione  

successiva.   

    

  Racconti italiani   

  Raitre (ancora diretta dal prof' Rossini) cerca di inserirsi in un  

discorso di produzione filmica proclamando la Tv d'autore. Nasce un  

ciclo di film della durata di un'ora, tratti da dieci racconti di  

scrittori italiani e diretti da altrettanti registi. Costo  

complessivo dell'operazione: due miliardi e duecento milioni «con un  

respiro decisamente europeo, almeno dal punto di vista del mercato".  

L'elenco dei film, in onda dal 12 marzo: Il matrimonio di Caterina di  

Mario La Cava, regia di Luigi Comencini, Avventura di un fotografo di  

Italo Calvino, regia di Citto Maselli, Lighea di Tomasi di Lampedusa,  

regia di Carlo Tuzii, La segnorina di Domenico Rea, regia di Pasquale  

Squitieri, Il commissionario di Mario Pomilio, regia di Florestano  

Vancini, La singolare avventura di Francesco Maria di Vitaliano  



Brancati, regia di Enzo Muzii, Un'avventura a campo de' Fiori di  

Giorgio Vigolo, regia di Luigi Magni, Inverno di malato di Alberto  

Moravia, regia di Carlo Lizzani, I velieri di Anna Banti, regia di  

Gianni Amelio, L'isola   di  Giani  Stuparich,   regia  di  Pino    

Passalacqua.  

    

  4414  

   Masada   

  Storia della ribellione di una setta di Giudei, gli Zeloti, contro  

la dominazione romana e del loro inutile tentativo di resistenza  

nella fortezza di Masada. Per raccontare questo celebre episodio di  

«lotta di liberazione», gli americani della Mca «deliberano» 30  

miliardi di spese di produzione, la partecipazione di 5000 comparse,  

la ricostruzione accurata di macchine belliche e, naturalmente, di  

Masada. Il risultato è un buon esempio di mini-serie in quattro  

puntate, 4415 nobilitata da un notevole cast, tra cui campeggiano le  

figure di Peter Strauss nel ruolo di Eleazar capo degli Zeloti, di  

Barbara Carrera in quello di una schiava, e soprattutto di Peter  

O'Toole nei panni di Flavio Silva, comandante romano dalla coscienza  

tormentata. Il resto scorre placido verso profondità  

dell'immaginario, tranne forse il ridicolo involontario di alcuni  

duelli a gladio e pugnale la cui goffaggine nobilita gli Ercole e i  

Maciste di Cinecittà. In onda dal 20 marzo su Canale 5.   

    

  Test   

  Tutto è pensato per il grande scontro con Bongiorno e il suo Super  



Flash. Vince Canale 5. Test ha un parto travagliato, a cominciare dal  

nome del conduttore; rifiutano con motivazioni varie Monica Vitti,  

Sandro Paternostro e Nino Manfredi. Finalmente il 31 marzo su 

Raiuno  

il debutto: conduce Emilio Fede coadiuvato, si fa per dire da Ramona  

Dell'Abate. Un tema monografico percorre l'intera puntata,  

punteggiato da un sondaggio della Doxa: su questo scenario, venti  

coppie di concorrenti in studio sono pronte a rispondere alle  

domandine pseudoculturali escogitate dal professor Spaltro. Una  

coppia di concorrenti celebri dà lustro alla serata. Programma  

ambizioso ma dai risultati modesti.   

  Il cast tecnico è composto da Ludovico Peregrini (l'autore di Mike,  

per un anno «traditore») e Alfredo Perani, alla regia Guido Stagnaro.  

Alessandro Cecchi Paone condurrà l'edizione successiva.   

    

  Benedetta e Co.   

  Una famiglia curiosa, con genitori ventenni e nonne sexy: «E'  

insolito ma non impossibile trovarsi ad avere un bambino a quindici  

anni e di conseguenza diventare nonni a poco più di trenta. Quello  

che è meno possibile è sapersi mantenere allegri come invece sanno  

fare i protagonisti del mio racconto davanti a avvenimenti come  

questi», afferma Alfredo Angeli che, con Massimo Franciosa e Luisa  

Montagnana, firma la sceneggiatura. La vicenda è narrata in prima  

persona dalla voce della piccola Benedetta mentre Renato Cestié e  

Giulia Fossà (i genitori), Maurizio Micheli e Corinne Cléry, Roberto  

Posse e Catherine Spaak (i nonni) ripercorrono con sventata letizia i  



drammi della famiglia moderna, istillando anche qualche prurito  

anticonformista. Lo sceneggiato va in onda in seconda serata (in sei  

puntate dal 5 maggio). Altri interpreti: Michele Mirabella, Daniela  

Morelli, Antonella Contaldo, Corrado Olmi, Carlo Cartié, Pietro  

Brambilla.   

  

   Quer pasticciaccio brutto de via   

  Merulana   

  Piero Schivazappa tenta coraggiosamente di tradurre in immagine il  

romanzo di Carlo Emilio Gadda (quattro puntate, trasmesse dal 18  

settembre). Un'apprezzabile quanto accurata ambientazione  

storiografica, con il «Palazzo degli ori» ritrovato sul Lungotevere  

Mellini, fanno da sfondo a un giallo con un finale che lascia con il  

4416 fiato sospeso lo spettatore (come aveva voluto il suo autore,  

con un coraggioso effetto incompiutezza). Certo che la sceneggiatura  

di Franco Ferrini, Enrico Oldoini e Schivazappa non è in grado di  

riproporre le grandi invenzioni linguistiche che rendono così unica  

l'arte di Gadda. Flavio Bucci interpreta il ruolo del commissario  

Ingravallo con stralunata intensità, Scilla Gabel vince il premio  

come migliore attrice al Festival del Giallo di Cattolica.   

    

  Pronto, Raffaella?   

  Dal 3 ottobre su Raiuno, Raffaella Carrà cattura spettatori in una  

fascia oraria, il mezzodì, saldamente presidiata da Canale 5. La  

Carrà sa cantare, ballare, conosce le lingue, si comporta come  

un'irreprensibile padrona di casa e intanto fa lievitare i prezzi  



della pubblicità che interseca il suo programma. Elargisce milioni  

con domandine alla portata di tutti e, all'occorrenza, compie anche  

qualche piccolo miracolo (una madre confessa in diretta che sua  

figlia, affetta da disfunzioni linguistiche, riesce a spiccicare  

«Raffaella ti amo!»). Si trova a suo agio con man-  

  ager imberbi - un produttore di miele di 12 anni - e con Enzo  

Ferrari, suo insospettabile fan. E' telegenica, ispira simpatia, gli  

uomini (tanti, per essere un'ora lavorativa) ne sono attratti, le  

casalinghe non la temono come possibile «rivale» e i bambini vedono  

in lei la classica fatina. Tuttavia non esibisce un'immagine  

familiare retriva: lavorano con lei, senza troppi traumi, il regista  

Gianni Boncompagni, suo ex, e il coreografo Sergio Japino, suo  

compagno, a dimostrazione che prima di tutto viene il lavoro.  

Raffaella ha scelto la Rai per la diretta: è l'unica che le può  

garantire il telefono, la possibilità di giocare il ruolo di  

anchor-woman. Il telefono, la Sua voce. Successo clamoroso: anche  

punte di 9 milioni dove prima c'era solo il monoscopio.   

  Sul complicato rapporto economico fra Rai e Raffaella, si veda:  

Paolo Martini, Tv Sorrisi e Milioni, Gei, Milano, 1985.   

    

  Questo secolo: 1943 e dintorni   

  Enzo Biagi porta in televisione fotografie, filmati, parole che  

sono diventate storia e ricordi di testimoni minori per ricostruire  

gli avvenimenti che hanno caratterizzato un periodo di radicali  

cambiamenti: dal gennaio del 1943 alla primavera del #'de. Accanto a  

racconti di vita vissuta e sofferta, Biagi intervista Giulio  



Andreotti, Giancarlo Pajetta, Joan Fontaine, Alberto Moravia, Pietro  

Garinei, Emilio Segrè, Myriam Petacci, John Eisenhower e James  

Roosevelt, figli dei due presidenti americani, Raymond Aron, Eugenio  

Doll-  

  mann. «Ora i protagonisti sono diventati spettatori e valutano,  

conoscendo ogni segreto della trama, il finale del dramma. Adesso si  

può cercare di capire il perché» (Enzo Biagi, «Radiocorriere», 2-8  

ottobre 1983). Dove non è possibile trovare testimoni, l'atmosfera  

viene rievocata dalla bella sigla di Milva (una canzone di Paolo  

Conte) e dai monologhi di Piera Degli Esposti. Il programma va in  

onda dal 4 ottobre ed è diretto da Luciano Arancio.   

    

  4417 Uccelli di rovo   

  La scena più famosa della stagio-  

  ne è il bacio in riva al mare tra   

  Richard Chamberlain, ovvero Padre Ralph, e Rachel Ward, la bella e  

infelice Maggie. Tratta dal best-sell  

   -er di Colleen Mccullogh, la mini-serie americana, in onda su  

Canale 5 dal 5 novembre, narra l'amore travagliato e duraturo tra una  

giovane e affascinante donna e un ambizioso prete: quasi un bagno  

nella Grande Trasgressione tra sesso e religione. Ma la promessa si  

riduce a un misero surrogato consumato in quell'unica scena per il  

pubblico delle soap e delle telenovelas. Ampia discussione sul  

surrogato (si veda «la Repubblica» 6 dicembre 1983).   

  E' il serial più replicato dalla Fininvest.   

    



  Venti di guerra   

   novembre, Retequattro, 18 ore di programmazione, 10 puntate regia  

di Dan Curtis, con Robert Mitchum, Ali Macgraw, Polly Bergen, 

Gunter  

Meisner, Jean Michael Vincent. Tratto dal best seller di Herman Wouk  

(autore dell'Ammutinamento del Caine), Mitchum è al centro di una  

vicenda in cui storie personali si intrecciano a straordinari eventi  

storici susseguitisi dal 1939 al #'db: l'attacco tedesco all'Unione  

Sovietica, la battaglia d'Inghilterra, il bombardamento di Pearl  

Harbour. Per Venti di guerra, Retequattro si impegna in una campagna  

promozionale che non ha precedenti nella storia della Tv italiana,  

costo 4 miliardi circa. Messaggi diversificati per fasce di pubblico,  

aerei con striscioni, locandine, concorsi per studenti, 300 mila  

francobolli commemorativi, dischi (pare che l'idea sia di Carlo  

Sartori). Ogni inserzione di 30 secondi costa 30 milioni e i due  

sponsor, Nescafè e Scottex, pagano 350 milioni ciascuno per avere il  

loro marchio su tutto il materiale del programma. Il risultato è  

tanto deludente che molti imputano la crisi della mondadoriana  

Retequattro al clamoroso flop di Venti di guerra.  

    

  M'ama non m'ama   

  Dal 14 novembre Marco Predolin e una rispolverata Sabina Ciuffini  

portano sui teleschermi di Retequattro una variante similsesso dei  

quiz tradizionale: due cacciatori e quattro prede per formare infine  

una coppia che si rincorre su una grande margherita. I due spuntano  

petali come due innamorati, ma si preoccupano solo di vincere  



un'automobile. Appaiono in Tv nuove tipologie di concorrenti: tutti  

«giusti», tutti vacui, tutti niente... Da un'idea di Steve Carlin  

(apprezzato inventore di game-show per le Tv americane) testi di  

Davide Tortorella, regia di Lella Artesi.  

    

  30 anni della nostra storia   

  Paolo Frajese rilegge la storia dal 1946 a oggi (con il tono di chi  

c'era) attraverso testimonianze, racconti e ricordi personali, ma  

anche filmati inediti e canzoni. «Non vogliamo fare un'operazione  

nostalgica», dice Carlo Fuscagni, autore della trasmissione, «un  

amarcord 4418 per ricordare il passato. L'interrogativo che ci siamo  

posti è come mai questo Paese, che in trent'anni è sempre apparso sul  

punto di crollare, ha sovvertito  

  ogni pronostico ed è andato avanti». Il più riuscito esempio di  

ricostruzione in chiave «democristiana». La regia è di Enzo  

Dell'Aquila e va in onda, in diversi cicli di dieci anni, dal 15  

novembre su Raiuno.  

    

  Ok il prezzo è giusto   

  Traduzione italiana del celebre gioco americano The price is right,  

nato nel 1956. Presentato inizialmente (28 dicembre su Italia 1) da  

Gigi Sabani il mercoledì in prima serata, diventa poi giornaliero e  

pomeridiano e il microfono passa a Iva Zanicchi (Canale 5). Sembra la  

piazza di un mercato o un'asta di paese; si urla, si ride, si  

applaude sia per un macinacaffè che per un'automobile, basta  

avvicinarsi al prezzo giusto. Una nuova forma di pubblicità, per  



aziende che spesso pare offrano prodotti scadenti a cifre  

esorbitanti. Una girandola di stime e contrattazioni, un tardo e  

selvaggio inno al consumismo.   

    

   Il programma dell'anno   

  Drive in   

  Di Antonio Ricci. Regia di Giancarlo Nicotra (prima edizione) poi  

di Beppe Recchia. Testi di Lorenzo Beccati, Gino Vignali, Michele  

Mozzati, Max Greggio, Gennaro Ventimiglia, Franco Mercuri, Matteo  

Molinari e Aldo Rami. Con Enrico Beruschi, Gianfranco D'Angelo, 

Ezio  

Greggio, Carmen Russo, Cristina Moffa, Massimo Boldi, Zuzzurro e  

Gaspare, Nadia Cassini, Lory Del Santo, Margherita Fumero, Tinì  

Cansino, Francesco Salvi, Teo Teocoli, Enzo Braschi, Giorgio Faletti,  

Carlo Pistarino, Ambra Orfei, Eva Grimaldi, I Trettrè, Malandrino e  

Veronica, Sergio Vastano, Siusy Blady e altri.   

  Dal 1987 sono proposti in parodia alcuni film famosi (come ai tempi  

dell'Amico del giaguaro) nell'interpretazione dei protagonisti di  

Drive in, vengono anche allestite parodie di telenovelas.   

  Su Italia 1 dal 14 Ottobre 1983 fino al 1988, la domenica alle  

20,30.   

  Durata di 109' più la pubblicità.   

    

  Cellophan americano per una comicità tutta italiana: ecco in  

sintesi la formula del più popolare e innovativo cabaret televisivo  

di casa Berlusconi. Il ritmo è scandito dagli stacchi pubblicitari e  



di questi ne afferra la frenesia, l'immediatezza, l'efficacia nel  

captare l'attenzione, tanto che durante la trasmissione quasi non si  

  avverte la differenza tra spot e sketch: Drive in è costruito come  

fosse un lungo Carosello, dove non le «code» ma i «siparietti» sono  

intercambiabili. Da questo punto di vista, Drive in è la trasmissione  

che riesce a interpretare con maggior intelligenza il «peso»  

dell'interruzione pubblicitaria.   

  4419 Uno studio gremito di auto, prosperose ragazze fast-food e un  

pubblico giovane dalla risata preconfezionata fanno da sfondo a una  

satira spesso pungente e mordace. Gianfranco D'Angelo ed Ezio 

Greggio  

garantiscono  

  una sorta di continuità a una trasmissione scompagnata in vari  

«numeri»: Enzo Braschi, conformista paninaro dallo slang  

giovanilista, il ragazzo dei «giumbotti» Giorgio Faletti (in  

successive edizioni nei panni della guardia giurata Vito Catozzo e di  

Suor Daliso), il pavido Beruschi inseguito dalla moglie arpia  

(Margherita Fumero), Sergio Vastano che ironizza sul «trend del  

rampante yuppie bocconiano» e ancora D'Angelo nei ruoli di Marina  

Lante delle Povere, di Raffa, di Gervasetto, di Carlo e Diana, di  

Pippo e Katiuccia. Nella prima edizione di Nicotra si tentava di  

trovare un filo conduttore fra un intervento e l'altro, Recchia  

invece spezzetta tutto, con tasselli autonomi, riluttante di ogni  

tempo morto (è un programma a cui la diretta non gioverebbe certo).   

  L'eccesso è il segno dominante di questa comicità, un eccesso  

sbandierato, spesso con compiacenza, come «trasgressivo»: «Meglio la  



domenica del sabato, meglio Italia 1 che Canale 5, meglio la  

posizione defilata che quella in prima linea. Perché noi siamo  

comunque contro e una collocazione ufficiale mi farebbe sospettare di  

non essere più trasgressivo» (Antonio Ricci).   

  «Lo show ha lanciato in orbita, importandolo dall'America e  

rielaborandolo in casa, l'humour demenziale a ruota libera e lo ha  

corredato di un linguaggio proprio, un vocabolario di folli  

neologismi in gran parte adottati dai giovanissimi. Punti di forza  

della trasmissione: il ritmo, la confusione, le belle donne, le farse  

di Benny Hill, il lavoro d'équipe e non i divi isolati su un  

piedistallo, l'aggancio all'attualità con la parodia maligna di  

personaggi alla moda. Sgangheratissima e a corrente alterna, la  

satira comunque attraverso battute veloci c'è sempre stata, e bisogna  

dire che Ricci non ha timori reverenziali» (Ugo Buzzolan, Drive in,  

il "demenziale" batte tutti, «La Stampa», 12 maggio 1987).   

  La comicità proposta da Ricci suscita discussioni: Giovanni Raboni  

l'ama, Umberto Simonetta la detesta. «Preferisco la tivù stupida, o  

fintamente stupida, come Drive in, perché la tivù è veramente  

"l'altra cosa", da assumere in momenti particolari della giornata, in  

cerca di rilassamento, di non pensiero, di non riflessione. Già così  

è pericolosa: è comoda, è in casa, non la scegli, ma ti sceglie. Se  

diventa anche intelligente è la fine: tenderà a sostituirsi come un  

tutto, come totalità incombente e onnivora. Mentre il vero sapere non  

potrà mai venire da lì, ma solo dai libri, dalla parola scritta»  

(Giovanni Raboni, «Epoca», 7 novembre 1986).   

  «Confesso che verso questo programma, che i telespettatori hanno  



accolto con sorprendente favore e che è entrato a far parte della  

storia televisiva nazionale, io ho sempre avuto qualche riserva.  

Riserva che credo legittima e che riguardava soprattutto la modesta  

qualità di taluni interpreti, spesso più dilettanteschi del lecito,  

più sfacciati che bravi... Debbo aggiungere che questa riserva si  

rivolgeva, 4420 più che ai responsabili della trasmissione, a taluni  

telespettatori. Non c'è niente di più melanconico che vedere delle  

persone abbondantemente adulte far finta di divertirsi da morire alle  

rubriche televisive per giovani... Qualcuna di queste turpi persone  

per salvarsi la faccia sostiene: "No, guarda, tu non hai capito. Si  

tratta di trasmissioni assurde, che giocano tutto sulla comicità  

demenziale. Non vanno mai lette in prima lettura". "E neanche in  

seconda", rispondo io, perché per Boldi, per esempio, non ci può  

essere una seconda lettura. Sfido chiunque al mondo, sfido  

l'intellettuale più perverso, a scovare una seconda lettura in Boldi.  

In lui c'è una sola lettura. Che basta e avanza» (Umberto Simonetta,  

«Il Giorno», 15 maggio 1987).   

  A parte il livello delle letture (che dipendono dai critici, non  

dai Boldi), Drive in è l'unico varietà innovativo degli anni Ottanta  

e Ricci continua il lavoro intrapreso da Enzo Trapani: con più  

ideologia e meno senso e gusto della forma.   

  Sulla trasmissione e su Antonio Ricci si veda: Simonetta Robiony,  

Venne Ricci e creò Drive in, «La Stampa», 20 aprile 1986, Donatella  

Cuomo, La diretta? Non è necessaria. Drive in ne sa fare a meno,  

«Gazzetta del Sud», 18 novembre 1987 e l'intervista a Ricci di Maria  

Luisa Agnese su «Panorama» del 8 novembre 1987.   



  Il regista Beppe Recchia, dopo i tormenti giovanili della Piazza  

vuota (un film girato su pellicola ortocromatica, «povero» e  

cervellotico del 1974, con Sandro Tuminelli, Annamaria Lisi e Paolo  

Poli) si libera di ogni inibizione e usa le telecamere per spogliare  

le procaci vallette.   

    

   A video spento   

  «"Da far invidia a Broadway", si diceva, si scriveva, forse si  

pensava. Appunto a Broadway (dove peraltro non si usavano più  

spettacoli simili), non alla Tv americana, all'Ed Sullivan Show. Non  

tanto perché quest'ultimo fosse più grandioso e ricco, ma per il  

contrario» (Giovanni Buttafava, Un sogno americano, in American way  

of television, Sansoni, Firenze, 1980). E curiosamente, proprio negli  

anni del primo laboratorio televisivo, gli anni di Lascia o  

raddoppia?, del Musichiere, di Telematch, quando si lamenta la  

mancanza di originalità, quando si tende avidamente a un lontano  

sogno americano, la televisione trova gli elementi più personali, più  

vitali. Certo Sergio Pugliese va in America, Mike Bongiorno arriva  

dall'America, ma il teatro, il varietà nostrano, l'avanspettacolo  

sono la matrice vera e profonda dell'italian way of television. La  

breve mezz'ora del game show statunitense non basta a ripagare il  

pubblico abituato a spettacoli ben più lunghi, lo scarno meccanismo  

ludico che si esaurisce in se stesso non coinvolge l'ancora ingenuo  

spettatore italiano affamato di lustrini e di varia umanità; il  

presentatore discreto, disinvolto e sottotono non è il personaggio  

che possa costituire un richiamo 4421 popolare, così come il veloce  



botta e risposta con concorrenti anonimi non regge il confronto con  

l'unicità dei tipi, delle maschere di una cultura monolitica e  

monotematica. «Il quiz Tv, d'ascendenza americana, come riconosciuto  

generalmente, trapiantato in Italia assume diversi e quasi  

"spontanei" caratteri peculiari (non risulta che si sia studiata la  

diversità tecnico-strutturale dei giochi a premi Usa e italiani,  

mentre è stata teorizzata, quasi come categoria specifica e  

universale del "genere", la "formula mista" con il congegno del gioco  

a premio in funzione di "raccordo" fra i "numeri" anche autonomi  

della "rivista" Tv, con quiz, quindi, e non a quiz). I caratteri "non  

americani" sono, a quanto pare, le interpolazioni o almeno le  

suggestioni di altre categorie dello spettacolo d'intrattenimento. La  

parabola di Lascia o raddoppia? lo dimostra, come la successiva  

insistenza di Bongiorno negli anni Sessanta su giochi di famiglia e  

fiere dei sogni, più attente alla formula "nostrana" di Campanile  

sera che a modelli Usa: il relativo (in)successo di queste nuove  

serie è dovuto all'isterilimento della grande apertura nazional  

antropologica del prototipo, richiuse in uno studio e non più  

proiettate verso l'esterno e la sua carica "imprevista" e caldissima.  

Bongiorno tornerà a più vasto successo, però, recuperando - dopo una  

parentesi di raccoglimento - la formula pura del game show americano,  

corretta con una forma di spettacolarità interna al gioco, con il  

Rischiatutto (dal 1970): ma allora questo successo, probabilmente non  

ipotizzabile 5 o 6 anni prima, sarà dovuto anche all'omologazione  

antropologica del pubblico (Tv e non), per cui le formule  

statunitensi ritroveranno uno sbocco (e anche le "serie" televisive  



originali più popolari in Usa troveranno smercio più ampio e adeguato  

rispetto ai decenni precedenti)» (Giovanni Buttafava, op' cit').  

    

  Quando infatti, agli inizi degli anni Ottanta, il sorgere  

deregolamentato e piratesco della televisione privata uccide ogni  

desiderio di sperimentazione e diventa necessario su tutti i fronti  

reperire ore e ore di programmazione per riempire i palinsesti, gli  

Stati Uniti diventano un grande serbatoio cui attingere, da cui  

comprare e copiare. E il game show di stampo americano inizia a  

risplendere di nuova luce. Il pubblico è cambiato, è cresciuto, ha  

imparato ritmi nuovi e vuole, o almeno così dicono, il facile  

intrattenimento. La televisione non è più un evento, anche il  

varietà, e con esso il quiz perde la sua dimensione festiva e la  

formula mista sopravvive solo in occasioni agonizzanti. Il televisore  

resta acceso tutto il giorno e le private scoprono, anzi importano,  

una fonte inesauribile di profitto: il gioco puro e semplice. E' una  

catena di produzione, quasi una linea di montaggio che non dà  

sorprese, assesta l'audience, e, perfettamente in linea con l'ottica  

della televisione commerciale, promette bassi costi, sponsor e spazi  

pubblicitari (una media di 20 milioni di costo per 600 di incasso).  

Quanto al primo tentativo, peraltro abbastanza fortunato almeno per  

la novità del meccanismo, il merito va a Retequattro di Mondadori che  

tenta la strada del home-made   

  4422 - anche se per inventarlo viene chiamato un esperto americano  

- con M'ama non m'ama, nel 1983 (si veda «Il cartellone»).   

  Benché le royalties da pagare siano abbastanza alte, tutto sommato  



è più comodo acquistare i diritti di un meccanismo già collaudato e  

portarlo sugli schermi italiani con qualche debita modifica. Il primo  

è Ok, il prezzo è giusto dall'omonimo americano The price is right.  

In Usa nasce nel 1956 inventato e prodotto da Mark Goodson e Bill  

Todman e condotto da Bill Cullen, anche in versione giornaliera, fino  

al 1963 per la Nbc, fino al 1964 per la Abc e infine dal 1972 per la  

Cbs con un nuovo presentatore, Bob Barker (ne  

  esiste anche qualche versione sui circuiti minori). In Italia se ne  

era vista una lontana imitazione con il Gioco dei prezzi per le  

famiglie di Campanile sera.   

  Anche Il gioco delle coppie (23 settembre 1985, Italia 1), condotto  

prima da Marco Predolin, poi da Corrado Tedeschi, ha un antenato  

americano: si tratta di The Dating Game inventato nel 1966 da Chuck  

Barris per la Abc. Il concorrente deve scegliere, senza vederne  

l'aspetto, tra tre pretendenti di sesso opposto chi portare in  

vacanza (in Usa può essere anche solo un appuntamento serale). Ma  

mentre nell'originale il gioco funziona anche come sensale di  

matrimonio, in Italia le coppie partono in gruppo e i veri incontri  

amorosi e romantici sono pochi. Nel 1986 arriva Tra moglie e marito,  

prima appendice rosa della rubrica Studio 5, poi, visto il successo,  

programma di punta della fascia preserale. The Newlywed Game appare  

sui teleschermi della Abc per la prima volta nel luglio del 1966,  

prodotto da Chuck Barris e condotto da Bob Eubanks, dal 1967 al 1971  

conquista il prime time, mentre dal 1977 al 1980 passa alle  

syndication; nel 1985 rinasce con un nuovo titolo, The New  



  Newlywed Game. Ogni settimana quattro coppie, sposate da meno di 

un  

anno competono per vincere il regalo dei loro sogni, di solito mobili  

o elettrodomestici. Il presentatore chiede alle mogli notizie e  

aneddoti sui mariti e viceversa: chi indovina il maggior numero di  

risposte fornite dal consorte vince. Le domande sono veloci,  

riguardano piccoli fatti di vita quotidiana e servono a creare  

qualche innocuo imbarazzo o divertenti battibecchi tra i coniugi; per  

esempio: «A quale animale paragoneresti tua suocera?» o «Tua moglie  

crede di dormire con le dita dei piedi puntate verso il soffitto, il  

pavimento o il muro?». La versione italiana decreta il successo di  

Marco Columbro che ne è l'unico conduttore, le coppie in gara sono  

solo tre e le domande sono ben più esplicite, talvolta indiscrete. Il  

gioco assume l'aspetto di un talk show che soddisfi la voglia degli  

italiani di raccontarsi e soprattutto di conoscere i fatti degli  

altri.   

  Nel 1989 Raimondo Vianello conduce Il gioco dei nove. La prima  

  edizione mostra qualche differenza con l'originale Hollywood  

Squares, nato nel 1966 sulla Nbc. La struttura resta invariata - nove  

grandi finestre da cui si affacciano altrettante celebrità che  

rispondono a domande serie, strane e ridicole poste dal presentatore;  

i due concorrenti devono indovinare se le risposte sono vere o false  

4423 secondo la regola del filetto - ma Vianello riesce a regalare al  

programma l'ironia e la classe proprie della sua personalità; l'unica  

ospite fissa è Sandra Mondaini. Dal 1990 il gioco viene affidato a  



Gerry Scotti che, in compagnia di Gene Gnocchi e Teo Teocoli (come 

in  

America comici fissi della trasmissione), lo rende sempre più  

caciarone e giovanilistico.   

  Persino Mike Bongiorno, avvezzo a ben altri ritmi, si misura con la  

velocità e l'anonimato del game show americano. Sceglie il più famoso  

e il più popolare: Wheel of fortune. Creato nel 1975 da Merv Griffin  

e condotto prima da Chuck Woolery, poi da Pat Sajak, dal 1983 diventa  

il più grande successo dei circuiti locali. Una ruota da girare per  

aggiudicarsi la possibilità di riempire le caselle vuote di una frase  

misteriosa. Inizialmente in Italia il gioco viene trasmesso da Odeon  

Tv, ma poiché i diritti appartengono a Canale 5 viene interrotto e La  

ruota della fortuna passa nelle abili mani di  

  Mike Bongiorno. In onda dal 5 marzo 1989 (Canale 5) la domenica  

alle 19 e 45, mantiene intatta la formula originale; nel 1991 diventa  

giornaliero ma non ottiene lo stesso consenso di massa dello show  

americano. Del resto in Italia il genere game show non raggiunge  

quasi mai punte molto elevate di audience, sia per l'orario di  

programmazione - il pomeriggio o in contemporanea con i telegiornali  

delle reti pubbliche, mai in prima serata, a differenza degli Usa,  

sia perché il quiz classico, spettacolarizzato, lungo e pachidermico  

è ancora radicato nella tradizione televisiva e nel ricordo del  

pubblico. Il Telemike del giovedì sera è un appuntamento cui molti  

spettatori (circa cinque milioni) non sanno e probabilmente non  

vogliono rinunciare. E poi di Mike ne esiste uno solo. Gli altri, i  

nuovi presentatori dei game show, i Columbro, i Predolin, i Tedeschi,  



gli Scotti, nel bene come nel male, sono più normali, possono essere  

solo intermediari tra la pedina-concorrente e il banco, sono capaci  

di piccole e innocue domande, non rischiano gaffe memorabili.  

Malgrado il game show risponda in maniera ineccepibile a tutte la  

presunte domande della Tv moderna, forse il pubblico italiano non è  

ancora pronto all'ilarità in serie che questo tipo di programmi  

offre. I ritmi veloci e i tempi brevi, i passi ben calibrati in cui  

inserire la pubblicità, le indistinte fasce di ascolto, target ideale  

per prodotti di largo consumo, l'illusione della partecipazione  

collettiva - non è infatti necessario un sapere particolare, chiunque  

può giocare, in studio come a casa -, la registrazione senza intoppi,  

la totale assenza di singhiozzi nella produzione come nella messa in  

scena rendono il game show, scevro ormai da qualsiasi ibridazione con  

altri generi di spettacolo, un facile e appetibile prodotto per una  

Tv dove fantasia e creatività sono sempre più rare.   

  Ultima «contaminazione» è La verità (Canale 5, 1991), gioco a premi  

condotto da Marco Balestri (tre personaggi raccontano il loro  

mestiere un po' «strano»; bisogna indovinare chi dice la verità), che  

ricorda molto To tell the truth (18 dicembre 1956, Cbs) di Mark  

Goodson e Bill Todman (Cristina Buondonno).  

  4424 «La caratteristica principale della Neo Tv è che essa sempre  

meno parla (come la Paleo Tv faceva o fingeva di fare) del mondo  

esterno. Essa parla di se stessa e del contatto che sta stabilendo  

col proprio pubblico. Non importa cosa dica o di cosa parli (anche  

perché il pubblico col telecomando decide quando lasciarla parlare e  

quando passare su un altro canale). Essa, per sopravvivere a questo  



potere di commutazione, cerca di trattenere lo spettatore dicendogli:  

"io sono qui, io sono io, e io sono te". La massima notizia che la  

Neo Tv fornisce, sia che parli di missili o di Stanlio che fa cadere  

un armadio, è questa: "ti annuncio, caso mirabile, che tu mi stai  

vedendo; se non ci credi, prova, fai questo numero e chiamami, io ti  

risponderò". Dopo tanti dubbi, finalmente una cosa sicura: la  

Neotelevisione c'è. E' vera perché è sicuramente un'invenzione  

televisiva...» (Umberto Eco, Sette anni di desiderio, Bompiani,  

Milano, 1983).   

    

   Persone   

  Raffaella Carrà   

  Raffaella Pelloni, in arte Carrà (Bellaria, 18 giugno 1943), entra  

giovanissima nel mondo dello spettacolo. Al 1961 risale il suo  

ingresso in Rai con Tempo di danza e con Il paroliere, questo  

sconosciuto a fianco di Lelio Luttazzi. Nel 1965 interpreta con Frank  

Sinatra Il convoglio di Von Ryan.   

  Nel 1969 sfoggia per la prima volta il caschetto biondo-platino in  

Io, Agata e tu. Nel 1970 e nel 1971 presenta Canzonissima insieme con  

Corrado; ottiene due straordinari successi discografici con Tuca tuca  

e Chissà se va (nel 1972 vince il disco d'oro). Nel 1974 fa coppia  

con Mina in Tante scuse, varietà condotto da Vianello-Mondaini e  

ancora conduce l'edizione pomeridiana di Canzonissima. E' la  

protagonista di Ma che sera? (1977-78, Raiuno con Alighiero Noschese,  

Bice Valori e Paolo Panelli, regia di Gino Landi) e del modestissimo  

Mille milioni (1981). Sempre con Corrado, e con Gigi Sabani e Renato  



Zero, conduce Fantastico 3 (1982). Ma la vera fortuna divistica della  

Carrà nasce con Pronto, Raffaella? (1983), il salotto del  

mezzogiorno. Il pubblico, tra un boccone e l'altro, si accorge che  

oltre a ballare e cantare «Raffa» è capace di conversare con politici  

e professionisti, ridere, piangere e trovar sempre un parola buona  

per tutti. Nonostante l'ora insolita, gli occhi incollati davanti al  

video continuano ad aumentare. Il successo è tale che si pensa a una  

trasposizione serale: nasce Buonasera Raffaella (1985) e la Carrà  

riscopre l'America: non più come giovane attricetta ma come grande  

star. A fine trasferta i conti da pagare sono alti e l'immagine della  

donna pronta a commuoversi per le disgrazie altrui sembra offuscata  

da quella di diva troppo sfrontata per il successo ottenuto. C'è  

stato un periodo in cui sui giornali il nome della Carrà veniva  

legato a polemiche su miliardi sprecati. Nel marzo dell'#'hc  

Raffaella era stata al centro di violente polemiche nate intorno alle  

prime indiscrezioni sui favolosi contratti assicurati a lei e  

all'inseparabile Sergio Japino per un'esclusiva Rai di tre anni. Nel  

febbraio del 1986, al tempo della trasferta «tutta d'oro" in America,  

fioccano persino interrogazioni parlamentari per i costi esorbitanti  

delle cinque puntate in diretta dagli Stati Uniti. A fine d'anno fa  

nuovamente parlare di sé per uno sfogo in diretta contro «Novella  

2000», che aveva pesantemente criticato il suo scarso amore filiale  

nei confronti della madre (trasmissione 4425 del 2 novembre 1986).  

Con Domenica in, la lunga diretta domenicale la Carrà cambia  

definitivamente ruolo, non è più l'amica delle casalinghe che  

suscitava la simpatia di un vasto pubblico femminile, ma si atteggia,  



senza grande successo, a intervistatrice-giornalista. Ciò comporta un  

notevole calo di immagine e quella che uno spot pubblicitario ha  

battezzato «la più amata degli italiani", comincia a dare segni di  

stanchezza. Nel 1987 la Carrà lascia clamorosamente la Rai per Canale  

5: contratti principeschi ma risultati men che mediocri: Il principe  

azzurro (3 marzo 1989, Canale 5) è un fiasco clamoroso. Ritorna in  

Rai il 13 gennaio 1990 con... E saranno famosi e Ricomincio da Due.  

Week End con Raffaella Carrà (venerdì, sabato e domenica su Raidue) e  

Fantastico (1991),   

  Si veda: Giorgio Bocca, Hip, hip, hip, Carrà!, «l'Espresso", 11  

marzo 1984; Franco Recanatesi, Raffaella, la fatina d'Italia, «la  

Repubblica», 12 aprile 1985; Fulvia Caprara, Carrà nostra signora  

dell'audience, «La Stampa», 9 febbraio 1991.  

    

  Antonio Ricci   

  Il professor Antonio Ricci (Albenga, 26 giugno 1950) laurea in  

lettere e storia dell'arte, spietato tecnocrate della risata con  

specializzazione in italian-kitsch e in umorismo postdemenziale, è  

l'inventore di Drive In, da sempre il suo giocattolo preferito, il  

più coccolato. Un concentrato di battute, di ritmo e di trovate,  

pilotato verso traguardi di audience del tutto inaspettati, che hanno  

fatto della trasmissione il perno di una rete televisiva, Italia 1.  

In Drive In ciascuno consuma la sua fetta, secondo il proprio gusto,  

la chiave di lettura non è unica, è un comodo passepartout che apre  

tutte le porte dell'ironia, dipende solo dall'arguzia del  

telespettatore. Sue creature sono Carlino, lo scemo di Passerano  



Marmorito, il paninaro, Gervasetto, Tenerone, Spetegulès, il  

  maxi Spadolini, languido e irresistibile nelle telefonate all'amico  

«Ronnie», le Fast-food girl e le Bomber, un concentrato di sesso dal  

metro e ottanta in su.   

  La Rai lo aveva scoperto quando ancora insegnava prima  

all'università di Genova, poi ai liceo Pascoli di Albenga. La laurea  

lo difende a sufficienza dall'etichetta di fatuo inconsistente e di  

maestro del banale. Lo sguardo vivace e lo humour personale fanno il  

resto. Con Beppe Grillo, compagno di cabaret e di esordi, ha lavorato  

alla realizzazione di Te la do io l'America e Te lo do io il Brasile,  

insieme a tre edizioni di Fantastico.   

  Strappato alle reti nazionali, è divenuto l'uomo dello spettacolo  

della Fininvest, tutto quello che tocca,  

  in Tv, diventa oro: Drive in,  

  Odiens, Paperissima e soprattutto Striscia la notizia, certamente  

il suo programma più riuscito.   

    

   Cronache   

  «Da Portobello a Regina Coeli. Dai comodi e lussuosi studi della  

Rai e di Retequattro, alle fredde e buie celle del carcere di via  

della Lungara. Inaspettatamente e improvvisamente... "Sono sbigottito  

quanto voi - commenta Tortora -, si tratta di una colossale svista e  

di uno dei più clamorosi errori giudiziari degli ultimi tempi...»»  

(Daniele Mastrogiacomo, «la Repubblica", 23 giugno 1983).   

  «Signor Presidente, chi risarcirà Tortora di queste calunnie? Col  

pappagallo, dovrà forse andare a distribuire pianeti della fortuna?  



Del resto, visto come va la giustizia, a chi si dovrebbe affidare?»  

(Enzo Biagi, E io difendo Enzo Tortora, «la Repubblica», 4 agosto  

1983).  

   4426 Ma una differenza c'è sempre: l'intromissione pubblicitaria.  

L'altra sera La dolce vita, pellicola che già dura tre ore, è stata  

gonfiata dagli spot per cui, con partenza alle 20,30, la parola fine  

è arrivata poco prima di mezzanotte: è stata una vera e propria  

alterazione del film, oltre al fatto che ciascuna sequenza importante  

era separata dall'altra da una serie di intermezzi che rompevano la  

tensione, il clima, il tutto, anche l'epoca con scenette di una  

brutalità anacronistica stridente. E' chiaro che non si può fare una  

graduatoria di film offesi dagli spot in misura maggiore o minore:  

tutti hanno diritto di essere proiettati integri. Però il guasto  

appare ancora più evidente quando si tratta di un'opera classica.  

Giorno verrà in cui le private useranno il metodo civile di radunare  

la pubblicità prima e dopo il film e nell'intervallo, fra il primo e  

il secondo tempo» (Ugo Buzzolan, «La Stampa», 16 febbraio 1983).   

    

  Top Ten 1983   

  1. Fantastico 3 (serata finale, 6 gennaio) (27,4 milioni di  

spettatori)   

  2. Marco Polo (media 24,1)   

  3. Incontro di calcio Juventus-Amburgo (Raidue, 25 maggio) (23,3)   

  4. Xxxiii Festival di Sanremo (serata finale, 5 febbraio) (22,3)   

  5. Incontro di calcio Juventus-Widzew (6 aprile) (22,2)   

  6. Incontro di calcio Widzew--  



  Juventus (Raidue, 20 aprile) (20,1)   

  7. Portobello (Raidue 2) (media 18,9)   

  8. Incontro di calcio Juventus-Aston Villa (Raidue, 16 marzo)  

(17,7)   

  9. Incontro di calcio Italia-Grecia (5 ottobre) (17,6)   

  10. Incontro di calcio Svezia-Italia (29 maggio) (16,9)   

    

   Scaffale   

  Aa' Vv', il Patalogo cinque/  

  /sei, Ubulibri, Milano, 1983.   

  Aa' Vv', Il racconto elettronico, in «Cinema e Cinema» 35-36, 1983.  

  

  Aa' Vv', Hollywood 5. Verso la televisione, Marsilio, Venezia,  

1983.   

  Aa' Vv', L'immagine elettronica, Bologna, Porretta Terme, 1983.   

  Aa' Vv', La televisione come industria avanzata, in «Comunicazione  

di massa», Sugarco, Milano, 1983.   

  Pierre Albert, André J' Tudesq, Storia della radio e della  

televisione, Dedalo, Bari, 1983.   

  Alessandra Bartolomei, Paola Bernabei, L'emittenza privata in  

Italia dal 1956 ad oggi, Eri, Torino, 1983.   

  Stefano Balassone, Angelo Guglielmi, Rai-Tv l'autarchia  

impossibile, Editori Riuniti, Roma, 1983.   

  Glauco Benigni, Do you speak televisionese?, Eurotv, Milano, 1983    

    

  4427  Ermanno Bocchini, La società per azioni Rai, Liguori, Napoli,  



1983.   

  Pierre Flichy, L'industria dell'immaginario, Eri, Torino, 1983.   

  Enrico Fulchignoni, L'immagine nell'era cosmica, Armando, Roma,  

1983.   

  Giuliano Manacorda, Il linguaggio audiovisivo ovvero la folle  

anadiplosi, Armando, Roma, 1983.   

  Jordi Prat, Nora Rizza, Patrizia Violi e Mauro Wolf, La ripresa  

diretta, Vqpt/Eri, Torino, 1983.   

  Carlo Sartori, La fabbrica delle stelle, Mondadori, Milano, 1983.  

  

  4428  

 

 1984  

 

 Frana clamorosamente la mondadoriana Retequattro (presidente:  

Leonardo Mondadori, che ha preso il posto di Mario Formenton; 

esperti  

televisivi: Giorgio Ghio e Carlo Sartori) e il 28 agosto viene  

rilevata per 130 miliardi dalla Fininvest.   

  Nasce a febbraio Televideo. Conclusa la fase sperimentale si inizia  

la fase «aperta all'utenza», caratterizzata dalla libera vendita al  

pubblico di apparecchi muniti di decodificatori. Il Televideo ha 200  

pagine, si può vedere su Raiuno e Raidue, trasmette una pagina ogni  

16 secondi.   

  Il 20 ottobre 1984 con il decreto legge n' 694, «Misure urgenti in  

materia di trasmissioni radiotelevisive», il Presidente della  



Repubblica vara il cosiddetto «decreto salva-private» che evita la  

chiusura delle reti berlusconiane, in assenza di una legislazione in  

materia.   

    

   Il cartellone   

  Western di cose nostre   

  Tratto dalla raccolta Il mare color del vino di Leonardo Sciascia,  

sceneggiato da Antonio Saguera, Andrea Camilleri e Pino Passalacqua  

(che ne firma anche la regia), questo Western racconta una storia di  

cosche mafiose ambientata durante la Seconda guerra mondiale. Lo  

sceneggiato è interpretato da Domenico Modugno nei panni di un  

farmacista alle prese con un vecchio amore e coinvolto in una losca  

vicenda di cui non afferra la portata. Altri interpreti: Gabriella  

Saitta, Raymond Pellegrin, Philippe Lemaire e Biagio Pelligra. Va in  

onda in due puntate, dal 13 gennaio, su Raidue, è coprodotto dalla  

francese Antenne 2.  

    

  Aboccaperta   

  Già sperimentato su Telemontecarlo, dal 20 gennaio il salotto  

dell'ordinario arriva sui teleschermi di Raidue assieme al suo  

presentatore. Un argomento scottante, d'attualità e una vasta platea,  

quanto più possibile eterogenea, e la «zuffa» è fatta. Naturalmente  

Gianfranco Funari è onnipresente, sempre pronto a rinfocolare una  

discussione che langue, a «cavar di bocca» qualunque scempiaggine. E  

in più c'è il pubblico a casa che può telefonare per dire la propria  

e «particolare tutt'altro che trascurabile è il fatto che le  



telefonate dei telespettatori saranno a carico della Rai. Il che,  

dato il costo delle 4429 bollette, non potrà che stimolare la gente  

al dialogo...» (Funari). La prima edizione va in onda dal 20 gennaio  

su Raidue, in seconda serata. Esempio del 22 giugno 1984:  

«Permettereste alla vostra donna di esibirsi in topless?». Funari:  

«Io vi prego cortesemente di non fare apprezzamenti sui seni dei  

presenti». Ospite 1: «No, io ho detto...». Ospite 2: «Vorrei finire!  

Vorrei finire!». Funari: «La faccia finire...». Ospite 2: «Lei mi  

dice che la sua signora le dà il massimo permesso, pur essendo  

meridionale, non è che va a vedere i senini precisi, piccolini,  

carini delle svedesi e stop! Ecco...».  

    

  Risatissima/Stupidissima   

  Dal 3 marzo. «Nel 1984», racconta Carlo Freccero, allora direttore  

dei programmi della mondadoriana Retequattro, «Canale 5 mandava in  

onda un varietà musicale ad alto costo con ricche scenografie e  

comici di successo dal titolo Risatissima. Alla stessa ora  

Retequattro aveva controprogrammato Stupidissima (a cura di Mimmo  

Lombezzi), un mio détournement fatto di collages di spezzoni di film  

di quegli stessi comici che andavano in onda in contemporanea  

sull'altra rete. Si trattava di un espediente per combattere una  

trasmissione ad alto costo con pochi mezzi e con i suoi stessi  

attori, sfruttando l'effetto di trascinamento da essa stessa  

prodotto: Banfi contro Banfi. Ed in più una buona dose di ironia che  

nasceva dagli stessi materiali montati: una specie di Blob ante  

litteram costruito su una sola trasmissione. Allora come oggi  



probabilmente lo spunto era stato di carattere economico, cucire e  

lavorare materiali d'archivio e di scarto».  

    

  I racconti del maresciallo   

  Un nuovo regista, Giovanni Soldati al posto di Mario Landi, un  

diverso interprete, Arnoldo Foà al posto di Turi Ferro, ma identico  

il protagonista: quel maresciallo dei carabinieri Arnaudi, nato dalla  

penna di Mario Soldati e già sceneggiato per la Tv nel 1968. Sono sei  

inchieste, sei puntate, che prendono spunto dalle pagine di cronaca e  

vengono ripercorse attraverso i ricordi del maresciallo in pensione.  

Suggestion diabolique con Stefania Sandrelli e Lou Castel La fine di  

Flock con Carole André, L'oroscopo con Renzo Palmer, In loving 

memory  

con John Steiner e La contessa dell'isola con Caterina Boratto, sono  

i titoli della serie che va in onda su Raidue dal 28 marzo.  

    

  E la vita continua   

  Nonostante i pesanti ricordi di guerra, i tradimenti, i rimorsi, i  

conflitti e le diverse scelte ideologiche, a villa De Marchi la vita  

«deve» continuare. Con lo sfondo di un'Italia che cresce e si illude  

di diventare sempre più Europa, Dino Risi cede finalmente alle  

lusinghe della televisione e racconta la saga della famiglia  

Bettocchi De Marchi. Come da sceneggiatura (di Bernardino Zapponi,  

Giorgio Arlorio e dello stesso regista), la ricca famiglia brianzola  

si «frantuma» nelle lusinghe della vita. Ma, sia pure tra amori e  

odi, speranze e delusioni, 4430 si ritrova puntualmente riunita ogni  



Natale. La mano di Risi fatica a uscire dalla routine, nonostante il  

cast internazionale: Virna Lisi, Jean-Pierre Marielle, Clio  

Goldsmith, Vittorio Mezzogiorno, Sylva Koscina, Tino Scotti, Philippe  

Leroy, Tobias  

  Hoesl e Valeria D'Obici. Questo lungo film televisivo (voleva  

essere la risposta italiana a Dallas) è trasmesso dal #,o aprile, per  

quattro settimane su Raiuno.  

    

  La luna nel pozzo   

  Il 16 aprile prende il via, su Italia 1, un nuovo spettacolo di  

Anna Tortora e Angelo Citterio, regia di Cino Tortorella, presentato  

da Domenico Modugno.   

  Gioco a quiz in cui in palio c'è la realizzazione di un sogno:  

vivere un giorno da sceicco, ballare il can-can al Lido di Parigi,  

debuttare come attore... Condizione necessaria per essere ammessi  

alla trasmissione è accettare, in caso di vittoria, la ripresa  

filmata dell'avverarsi del sogno. Purtroppo durante le prove Domenico  

Modugno è colpito da un ictus e deve interrompere la sua carriera di  

presentatore televisivo.  

    

  Melodramma   

  Il baritono Aldo Scotti, con una brillante carriera alle spalle ma  

un presente di declino, accetta di lavorare in un fotoromanzo  

ispirato al Rigoletto. Ma sul set si innamora di un'attricetta,  

abbandona la moglie e viene a sua volta lasciato dalla giovane  

amante. Come dire (per chi fosse poco avvezzo alle sottigliezze  



simboliche): un melodramma nel melodramma. Interpretato da 

Gastone  

Moschin, Laura Lattuada, Andrea Ferréol, Tino Carraro, Carlo 

Giuffrè,  

Luca Barbareschi, Daniele Formica, Nanni Svampa e Toni Ucci.  

Melodramma è tratto da un racconto del regista Sandro Bolchi ed è  

sceneggiato da Dante e Daniela Guardamagna (grandi esperti di  

fotoromanzi). Viene trasmesso in quattro puntate dal 2 settembre.  

    

  Cuore   

  «E' un'antologia di ricordi, di cose che non sono mai state ma che  

corrispondono alle reali illusioni coltivate da tante generazioni».  

Così Luigi Comencini commenta il suo film televisivo, realizzato per  

Raidue in collaborazione con la Difilm, Antenne 2 e Rtsi. Nello  

sceneggiato cade l'invenzione narrativa del diario e le vicende  

vengono ripercorse da tre ex compagni di scuola che si ritrovano al  

fronte (pessimo espediente), mentre i «racconti mensili» diventano  

degli inserti (è la trovata più geniale), come piccoli film muti  

dell'epoca, fatti di immagini seppiate e didascalie sovrimpresse, con  

l'accompagnamento del pianoforte. Con il regista di Pinocchio tornano  

in scena anche i bambini, scelti per partecipare a un gioco e non a  

un film, scolaretti indisciplinati del maestro Perboni (Johnny  

Dorelli), in una Torino di fine secolo, tutta ricostruita in studio.  

Nel cast ci sono anche Eduardo De Filippo nei panni del vecchio  

maestro e 4431 Giuliana De Sio in quelli di un'antipatica maestrina  

dalla penna rossa. Sceneggiato da Comencini stesso con la figlia  



Cristina e Suso Cecchi D'Amico, va in onda in sei puntate dal 4  

ottobre. Rispetto al libro di De Amicis, Comencini rinuncia a tutto  

quel teatro della crudeltà che è la vera, intima forza di questo  

livre de chevet dell'infanzia.  

    

  W le donne   

  Dal 19 ottobre il prime-time del venerdì di Retequattro è dedicato  

alle donne. La trasmissione si propone di eleggere la reginetta della  

serata: in base alla bellezza, alle capacità intellettuali e alla  

disinvoltura davanti alla macchina da presa. In studio, impacciati  

più del lecito, conducono l'ex bel tenebroso Andrea Giordana e  

l'ancor più tenebrosa Amanda Lear.  

    

  Piccoli Fans   

  Zuccherosa e squittente, amorosa e svampita, Sandra Milo presenta  

la seconda edizione del «mini-Festival» della canzone italiana - la  

prima risale al 1983 ed era condotta dalla giovane Fiammetta Flamini.  

Età minima per partecipare alla trasmissione non c'è: anzi più i  

concorrenti sono piccoli e più l'audience sale, anche se non sanno  

cantare. Con i vestitini da grande occasione, tutti pizzi e fiocchi  

rosa per le bambine, papillon e bottoni dorati per i maschietti,  

questi poveri disgraziati si esibiscono nei più recenti successi  

musicali e strappano lacrime di emozione ai genitori in sala. La Milo  

non riesce a trattenersi dal farsi dare baci e dall'esclamare  

continuamente: «Che carini!». Nelle pause delle esibizioni, c'è un  

piccolo zoo con tanti cuccioli che Sandra accarezza e vezzeggia più  



del dovuto. Va in onda la domenica pomeriggio su Raidue, dall'11  

novembre. Una trasmissione che ha fatto del male all'infanzia.  

    

  Voglia di volare   

  E' la storia di un padre eterno adolescente, con un matrimonio  

fallito alle spalle e una figlia tredicenne che un giorno decide di  

andare a vivere con lui. Pier Giuseppe Murgia, autore e regista dello  

sceneggiato, sceglie come protagonista Gianni Morandi «perché calzava  

a pennello col mio personaggio, perché è un Peter Pan particolarmente  

riuscito, è uno rimasto ragazzo a dispetto dei suoi quarant'anni; è  

giovane dentro insomma nonostante le crisi passate. Come me; la vita  

ci ha sgretolato speranze e utopie, però ci è rimasta la voglia di  

volare». Nonostante le torbide premesse, le quattro puntate  

(trasmesse dal 2 dicembre) scorrono dignitosamente. Morandi è  

affiancato da Linda Celani, Daniela Poggi, Isabelle Spade, Anna  

Campori e Jacques Dufilho.  

    

  Quei trentasei gradini   

  Il titolo dello sceneggiato segna la distanza che separa il  

portiere Piero (Ferruccio Amendola) dal piano della benestante  

signora Matilde (Maria Fiore). In mezzo, gli altri inquilini della  

palazzina romana: 4432 uno psicanalista famoso (Gérard Blain) con un  

figlio che si droga, un avvocato francese (Eddie Constantine), un  

giovanotto irrequieto (Claudio Amendola) con una sorella assennata,  

una matura coppia sempre in lite (Marisa Merlini e Toni Ucci), un  

tipo un po' pazzo (Nanni Svampa) e una prostituta discreta (Laura  



Troschel). All'apparire di una bambina (Monica Vulcano), forse figlia  

dell'ex marito della signora Matilde, di cui si prende carico il  

portiere, i rapporti tra i coinquilini dello stabile si ricompongono  

su nuove basi. Dice Luigi Perelli, regista dell'originale: «Lo slogan  

con cui abbiamo lanciato Quei trentasei gradini, è il seguente: cos'è  

una famiglia? Un uomo, una donna, una bambina, che poi guarda caso  

non sono né un padre, né una madre, né una figlia». Ma la vicenda è  

soprattutto una fiaba moderna non priva di un certo mordente e di  

forza attrattiva. Scritto da Ennio De Concini; sei le puntate dal 30  

dicembre.   

    

   Il programma dell'anno   

  La Piovra   

   La Piovra 1: #,o marzo 1984   

  regia: Damiano Damiani   

  sceneggiatura: Ennio De Concini  

  cast: Michele Placido, Barbara De Rossi  

   La Piovra 2: 12 gennaio 1986   

  regia: Florestano Vancini   

  sceneggiatura: Ennio De Concini   

  cast: Michele Placido, Florinda Bolkan   

   La Piovra 3: 5 aprile 1987   

  regia: Luigi Perelli   

  sceneggiatura: Sandro Petraglia, Stefano Rulli   

  cast: Michele Placido, Giuliana De Sio  

   La Piovra 4: 5 marzo 1989   



  regia: Luigi Perelli   

  sceneggiatura: Sandro Petraglia, Luigi Rulli   

  cast: Michele Placido, Remo Girone, Simona Cavallari, Patricia  

  Millardet, Vanessa Gravina, Mario Adorf   

   La Piovra 5: 14 Ottobre 1990   

  regia: Luigi Perelli  

  soggetto e sceneggiatura: Sandro Petraglia, Luigi Rulli  

  cast: Vittorio Mezzogiorno, Patricia Millardet, Remo Girone, Bruno  

Cremer, Riccardo Cucciolla, Orso Maria Guerrini, Orazio Orlando   

    

  4433 La Piovra, arrivata alla quinta stagione televisiva, non solo  

non ha «stancato» il pubblico, come qualcuno poteva ragionevolmente  

temere, ma ha ulteriormente avvinto nelle sue spire il pubblico (è  

stata seguita da una media di dodici milioni, ogni puntata) e, quel  

che più importa, anche la critica.   

  Dal punto di vista della costruzione linguistica La Piovra è un  

curioso e avvincente «mostro». I tratti somatici la apparentano a una  

non troppo fortunata stagione della cinematografia nazionale, la  

cosiddetta epoca del cinema democratico. Di quel cinema e di quegli  

autori (Rosi, Petri, Loy, Maselli, Ferrara e altri ancora) le tracce  

evidenti sono nei dialoghi e nella costruzione della storia (di  

Sandro Petraglia e Stefano Rulli): indignazione, desiderio di  

denunciare il marcio delle istituzioni, una buona capacità di dare  

corpo ai fantasmi della dietrologia, la provata certezza che a  

pensare il peggio in Italia non si sbaglia mai. E poi quel continuo  

attingere alle notizie che ogni giorno si leggono sui giornali. Al  



commissario Cattani, che lo interroga nell'ultima puntata della  

Piovra 4, il faccendiere Espinosa mostra una preziosa collezione, uno  

schedario gonfio di documenti ricattatori: «Non esistono ricatti»,  

precisa Espinosa, «nel nostro ambiente. Esistono solo contratti,  

merci di scambio, come queste informazioni riservate... Questo è il  

potere». Nella Piovra 5 il barone Giovanni Linori spiega al figlio il  

modo per acquisire potere: «Bisogna fare le giuste alleanze».   

  I tratti caratteriali, invece, appartengono al serial americano. Il  

regista Luigi Perelli ha abbondantemente cosparso la narrazione di  

effettacci, incurante di approfondire la psicologia dei personaggi  

(le Piovre di Ennio De Concini e dei registi Damiano Damiani e  

Florestano Vancini avevano maggiori ambizione d'«autore», qui la  

regia manca decisamente di personalità, è, forse per scelta precisa,  

un prodotto medio), attento a tutti quei colpi di scena che  

rilanciano una puntata all'altra. Insomma, Dallas non è passato  

invano. Un esempio, riportato dal «manifesto»: come si riciclano i  

soldi sporchi? Nelle aste clandestine dei docks di New York, dove si  

battono annunciazioni medievali e altre meraviglie. Il barone Linori,  

neo-cattivo della serie, ha sopra la scrivania un quadro pop  

newyorkese che «fa schifo, ma bisogna fare largo al nuovo». Appunto,  

come nelle più celebri serie americane, è il nulla del valore  

estetico che trionfa.   

  Questa doppia identità crea dei curiosi effetti. Se lo spettatore è  

più interessato alla finzione rischia la perenne delusione: scontri  

armati inverosimili, battute infelici (Tano Cariddi riceve tre  

persone: «Chi siete?», chiede. E quelli: «Siamo la Cupola, la  



Santissima Trinità», che sarebbe come vedere la Madonna), facili  

ammiccamenti (la doccia in trasparenza della giudice Silvia Conti),  

meccanismi di suspense di seconda scelta (la scena finale del mancato  

scoppio della bomba). La figlia di un potente boss pentito dice al  

padre: «Una mezza verità che verità è?». Battuta felice in un libro  

di Sciascia, ma completamente stonata in bocca a una ragazzotta  

confusa. Ma se lo Spettatore utilizza la finzione per capire qualcosa  

di più di quello 4434 che si conosce su un fenomeno canceroso di vita  

sociale, allora la Piovra è la riprova ideale per difendere dei  

sentimenti diffusi, dei risentimenti sentiti, delle idee sfuocate ma  

profondamente vere.   

  Sostiene Corrado Augias: «La Piovra raccoglie milioni di persone  

perché, come accade alla letteratura media quando riesce ad essere  

davvero popolare, rispecchia senza troppi "filtri d'autore" ciò che  

succede intorno». Paradossalmente, dunque, è l'incandescenza della  

materia trattata a strappare lo sceneggiato fuori da tradizionali  

canoni estetici. Ma cos'è che succede intorno, se argomenti come  

quelli trattati dalla Piovra sono per tradizione avvolti nella  

reticenza, nella non chiarezza, nel torbido? Il vero antagonista  

della Piovra  

  - e il suo referente immediato - è il racconto della mafia che ogni  

giorno si fa in televisione, fuori dalla fiction, nel telegiornale  

principalmente. Succede cioè che una materia informe, contraddittoria  

e vaga, che un continente sconosciuto ai più, che un senso di  

ingiustizia continuamente patito (questa è la mafia «rappresentata»  

dal telegiornale) trovino come per incanto degli sbocchi che  



soddisfano l'immaginazione popolare: si scoprono delle trame - in  

senso linguistico ma anche in senso giudiziario -, si esplorano con  

sicurezza dei territori proibiti, c'è una rivincita del bene, del  

giusto o comunque di qualcosa che viene assimilato alla legittimità.   

 

  Non importa se la finzione è il più delle volte inverosimile: tutti  

abitano in case bellissime, i poliziotti usano il computer come  

super-esperti della Nasa, Silvia Conti da giudice diventa per magia e  

per amore commissario, le macchine sembrano sempre appena uscite dal  

concessionario, i figli partecipano alle azioni di polizia dei padri  

con la sola giustificazione di dover trovare un finale (anzi due).  

Non importa, o meglio, importa poco perché qui la verosimiglianza ha  

un tono partecipativo, sentimentale: si parla di cose che ci  

riguardano tutti, si parla di noi, de te fabula narratur. Di qui  

nasce anche la voglia che la serie non venga interrotta: «Il romanzo  

giallo espone un mistero e lo risolve. E' il suo fascino. Ma è anche  

il suo trucco. Perché non è vero che i misteri si risolvono. Il  

mysterium è misterioso perché più lo si sviscera più sfugge. La  

Piovra ripropone la ripetitività del romanzo giallo, per cui, se  

finisse, sarebbe come dire: abbiamo detto tutto quello che c'era da  

dire» (Beniamino Placido). E cose da dire ne restano ancora molte.   

  C'è infine un aspetto curioso. Il timore maggiore dei responsabili  

della Piovra era quello che Davide Licata (interpretato dall'attore  

Vittorio Mezzogiorno) non riuscisse a colmare il vuoto affettivo  

lasciato dal commissario Cattani (l'attore Michele Placido). E'  

successo invece il contrario. Il mondo di Cattani era soltanto il  



mondo reale del telegiornale, quello dei poliziotti trucidati dalla  

mafia. Quello di Licata è il mondo che desideriamo, il mondo della  

rivincita, anche se per ottenerla si usano maniere poco ortodosse.  

Licata è un personaggio dell'immaginario, nasce per contrastare  

l'impotenza delle leggi, e se si comporta come James Bond è perché  

noi sogniamo a occhi aperti che si comporti così. I morti inutili  

sono già 4435 troppi; che i nostri continuino ad arrivare almeno  

sullo schermo.   

  La Piovra ha causato malumori all'interno della Dc, per non perdere  

una trasmissione di successo Raiuno ha imposto alla casa produttrice  

Rcs Video di mutare il titolo della serie in L'ultimo segreto.   

  Si veda: presentazione de La Piovra su «Radiocorriere» dell'11  

marzo 1984; Gianfranco Bettetini, Il segno dell'informatica,  

Bompiani, Milano, 1987; Sandro Petraglia e Luigi Rulli, La Piovra,  

Rizzoli, Milano, 1990. Il 2 aprile 1987 è andato in onda su Raiuno un  

ampio documentario dal titolo La Piovra: storia di un fenomeno di  

Francesco Bortolini e Francesco Masenza.   

    

   A video spento   

  «Parlano a tutte le ore, da tutti i canali, su qualsiasi argomento.  

Parlano spigliati e balbettanti, aggressivi e blandi, spudorati e  

capziosi, didattici e gioviali. Parlano con le gambe accavallate, le  

mani a farfalla, le labbra tremanti, la pipa in bocca, le palpebre  

calate, le ginocchia unite, le dita torte.   

  Parlano da dietro lunghi tavoli, o sospesi su precari sgabelli, o  

accucciati su basse poltroncine, o compressi su rigidi divanetti.  



Parlano con spirito, impaccio, intelligenza, prosopopea, competenza,  

prolissità, franchezza, fatuità.   

  Parlano di cose interessantissime, noiosissime, astruse, private,  

atroci, banali, incomprensibili, vaghe, scottanti.   

  Ma come e perché parlino ha poca importanza, c'è sempre qualche  

eccellente motivazione» (Fruttero e Lucentini, I telechiacchieroni,  

«l'Espresso», 12 febbraio 1984).   

    

  «Nella riduzione della storia a rumore di fondo, a decorazione  

operata dal telegiornale, è probabilmente nascosto un profondo  

sovvertimento dei nostri rapporti col tempo, che investe la  

trasmissione delle conoscenze e delle esperienze, e mette in crisi la  

nostra stessa identità. Noi stessi ci sentiamo a poco a poco  

diventare rumore di fondo, decorazione, di uno spettacolo di cui  

nessuno è protagonista. Non è detto che ciò dipenda dalla tecnica:  

certo è che crolla tutto l'orientamento umanistico della modernità  

che fa dell'uomo, del soggetto individuale o del soggetto collettivo,  

l'artefice della storia. L'individuo stesso ha perduto la sua  

dimensione carismatica: tutto ci sembra enormemente più effimero e  

mortale. La pretesa umanistica di essere autori del proprio destino  

si restringe al territorio modestamente risibile del cosiddetto  

privato; segno è che bisogna percorrere la direzione opposta: aprirsi  

alla smisuratezza della situazione attuale e imparare a vedere un  

dono nella dimensione della nessunità. Nella lettura del giornale, il  

lettore fondava se stesso come privato raziocinante, dotato di  

un'opinione critica; nell'ascolto 4436 del telegiornale, il  



telespettatore dissolve se stesso in uno spazio di occasioni, che è  

ancora tutto da percorrere» (Mario Perniola, il Patalogo due,  

Ubulibri, Milano, 1980).   

    

   Persone   

  Mastelloni, il bestemmiatore   

  «Quanti secondi deve impiegare», si domandano i giornali, «un  

conduttore di dirette televisive per rendersi conto che è andato in  

onda qualcosa di irreparabile? Stella Pende, domenica 22 gennaio  

1984, sulla Retedue, per accorgersi che Leopoldo Mastelloni  

   aveva bestemmiato ce ne ha messi venti. Troppi a giudicare dal  

putiferio che in quegli stessi momenti si stava scatenando: il  

cavallo di viale Mazzini aveva nitrito; il palazzone di vetro della  

Rai aveva tremato; il centralino della Tv di stato era già sommerso  

da telefonate di protesta». Troppo facile vedere in Raffaella Carrà  

l'angelo del televisore domestico e in Mastelloni il diavolo (o  

viceversa), solo perché si ha la tendenza a evitare le analisi.  

L'incidente di Mastelloni è il frutto naturale di una delle più  

modeste trasmissioni di Raidue, Blitz; tra le velleità di Giovanni  

Minoli, Gianni Minà e Stella Pende, anche Mastelloni si è montato la  

testa. Mastelloni e la Pende, prima di tornare in video, subiscono  

una «squalifica» di diversi anni.   

    

   Cronache   

  «Non ho la televisione. Non so esattamente perché non l'abbia: non  

è  



  una scelta eroica e non ubbidisco ad un imperativo morale. Posso  

sospettare taluni motivi: ma dopo tutto non vivo da abbastanza tempo  

con me stesso per conoscermi a fondo. Ho l'impressione che  

l'apparecchio televisivo sia una persona che, argutamente travestita  

da macchina con pulsanti, da ordigno con valvole e antenne, tenti di  

entrare in casa mia. Di questa persona diffido: la sospetto garrula,  

emotivamente instabile, moralmente dubbia, non immune da una punta 

di  

isterismo, alternativamente lacrimosa e ridanciana; soprattutto  

l'apparecchio televisivo mi pare vittima di un complesso, che  

definirei coazione a sedurre. Il suo miserabile ideale è di tenermi  

al guinzaglio per ore; l'impudente vuole farmi ridere esattamente  

nello stesso minuto in cui altri milioni di teledipendenti ridono.  

Vuole gestire i miei sdegni, le mie immaginazioni, le mie  

  ideologie, quel che penso del Papa, di Pertini, di Arafat,  

dell'immortalità dell'anima, del cannibalismo, dello sbarco su Marte,  

dell'infanzia derelitta, e non le basta: vuole anche suggerirmi -  

verbo psicologicamente televisivo - il mio "giusto" aperitivo. Ma  

sull'aperitivo io non cedo» (Giorgio Manganelli, Trent'anni di   

  solitudine, «Epoca», 20 gennaio 1984).  

   4437 «Trent'anni di televisione in Italia sono per me altrettanti  

di vita trascorsa-vissuta nell'assenza assoluta di quel che si chiama  

televisione, ma con varie collaborazioni e ascolti anche giornalieri  

della radio. La radio è parola: tanto parola che anche la musica,  

trasmessa per radio, diventa parola parlata e perde la sua specifica  

realtà sonora; e la parola radiofonica è così pericolosa che deve  



essere controllata per non operare subito distruzioni, macerie e  

stragi da guerra civile. Controllata, è un dissimulato tossico  

cerebrale, attenuato dall'uso ormai scarso e saltuario. La  

televisione non è altro che una radio allargata, la radio estrema,  

una radio con l'immagine, come un telefono in cui compare chi sta  

parlando da lontano. L'immagine televisiva non ha il valore della  

fotografia: è degradata a serva della parola parlata, del gergo e  

della spiegazione chiara. Unita all'immagine, la parola televisiva è  

una parola radiofonica più micidiale, che può compiere disastri molto  

più estesi e peggiori. Con la televisione a colori, la parola si è  

colorata. La capsula di farmaco oscuro è ora confezionata in rosso,  

in verde, in giallo, per dire con tono più di sirena prendimi,  

prendimi. Perciò ritengo che i programmi migliori siano i peggiori,  

quelli meno apprezzati, quelli meno intelligenti, c'è bisogno di una  

televisione illimitatamente cretina, perdutamente melensa,  

irraggiungibilmente  

  idiota: qualcosa di realmente inaccettabile da gente matura.  

Guardarsi da chi perversamente vuole che sia fatta meglio, con più  

cultura, più gusto, addirittura più informazioni: perché tutto questo  

non alimenta che il circolo fumigante dei deliri» (Guido Ceronetti,  

Video-parole ingannatrici, «Stampa sera», 6 febbraio 1984).   

    

  I 1191 giornalisti della Rai ricordano ancora con terrore quel  

mattino in cui Sergio Zavoli, a cavalcioni sul cavallo morente di  

viale Mazzini 14, con una gamba spenzolante aldifuori, apostrofò con  

male parole Angela Buttiglione, paciosa e smarrita conduttrice del  



Tigìuno delle 13,30: «Tu sei l'incarnazione della televisione,  

Angela, indifferente alla sofferenza, insensibile alla gioia. Tutta  

la vita è ridotta al comune pietrisco della banalità. Guerra,  

assassinio, morte - tutto è lo stesso per te, come bottiglie di  

birra, e la vita di tutti i giorni è una commedia corrotta. Arrivi  

persino a frantumare le sensazioni del tempo e dello spazio in  

frazioni di secondo e in replay istantanei. Sei la follia, Angela».  

Naturalmente l'episodio è di fantasia (il vero dialogo si svolge fra  

William Holden e Faye Dunaway in Quinto Potere), naturalmente è  

impensabile. Perché impensabile? I giornalisti Rai sono  

videomalandrini ma hanno pur sempre un volto umano? Il tran-tran  

ministeriale della Rai preserva dal cinismo e dalle aberrazioni? La  

velina non farà mai scoop? Quali che siano le cause, il giornalismo  

televisivo italiano si differenzia moltissimo da quello americano,  

che può anche ispirare film come quello di Sidney Lumet con  

commentatori che vogliono farsi saltare le cervella nel bel mezzo  

della trasmissione, ma che intanto è dinamico, coinvolgente, 4438  

autorevole, costruito con servizi filmati simili a telefilm  

d'avventura, strutturato secondo i canoni del mini-racconto. In  

Italia i Tigì sono sempre meno televisione: quasi tutte le notizie  

sono lette dal conduttore o dai corrispondenti, scarsi e modesti i  

servizi di supporto visivo, l'informazione politica che si identifica  

e si confonde con quella dei partiti, ritmo blando (il Tigìdue dura  

ben tre quarti d'ora), verbosità, logorrea. All'abbondanza di  

incidenti, disgrazie e morti in diretta dobbiamo le uniche emozioni  

del Tigì. Il resto è cerimonia, ritualità, appuntamento fisso.   



  Un consolidato rapporto d'abitudine, non disgiunto dal pranzo e  

dalla cena, lega saldamente metà degli italiani al Tigì, soprattutto  

a quello di Raiuno. Ma, se è vero che l'avvento dei network  

commerciali ha senza dubbio migliorato il sistema televisivo italiano  

(qualcuno, non a torto, sostiene che la nostra è la Tv più vivace del  

mondo, come il campionato di calcio), cosa succederebbe se gli stessi  

network potessero fare informazione su tutto il territorio nazionale?  

La Rai andrebbe in crisi definitivamente? Immaginiamo che da domani  

sia possibile la famosa interconnessione (la possibilità di attuare  

la diretta per le Tv commerciali), proviamo a tratteggiare il modello  

dei Tigì della Rai, vediamo come funzionano gli sparuti Tigì dei  

network e azzardiamo infine alcune ipotesi sulla possibilità che  

questi network hanno di scalfire il modello dell'informazione Rai.   

  I Tigì della Rai, fatte salve alcune sfumature, si fondano su tre  

caratteristiche principali:   

  1. La chiacchiera. Incredibilmente la quasi totalità delle notizie  

è letta: parole, parole, parole in perfetto stile Paleo Tv. E' vero  

che, come sostiene Barbara Matusow nel libro Le stelle della sera, il  

volto umano è il veicolo di comunicazione più efficace in quanto a  

credibilità, ma qui si esagera. Paradossalmente si vedevano più  

immagini quando la Tv non aveva a disposizione tutti i mezzi  

elettronici «leggeri» che oggi permettono di seguire gli avvenimenti  

con relativa facilità. Il conduttore si è persino assunto il ruolo  

che un tempo era del «lettore» (un fine dicitore che, secondo precisi  

stereotipi, riferiva gli eventi). Servizi, inchieste, reportages  

funzionano sempre più come scenografia, come sfondo per illustrare la  



chiacchiera del conduttore; se interviene un corrispondente,  

interviene con il suo volto in primo piano che riferisce, discorre,  

ciancia. Difficile stabilire se questa cantilena sia una volontaria  

scelta di impaginazione, di stile o sia frutto di pigrizia (leggere è  

più semplice che preparare dei servizi filmati) o sia la solita  

nefasta ingerenza dei politici. I direttori dei Tigì si difendono  

dietro lo scudo del «servizio pubblico»: rispetto di certi dosaggi,  

di certe regole di equilibrio tra partiti, opera di mediazione,  

sottomissione alla liturgia della politica italiana. Pastoni  

politici, oscurità, grigiore, prolissità, noia: è telegiornalese e lo  

chiamano servizio pubblico! Tutto questo in un momento in cui la Tv  

si caratterizza per ritmo, velocità, frantumazioni sulfuree delle  

inquadrature, fughe senza fine, visioni aerobiche. La chiacchiera  

4439 dei Tigì offre invece l'immagine di un mondo febbrile ma vacuo,  

visto dal finestrino di uno scompartimento di un treno.   

  2. Il servizio d'ordine. La Commissione di vigilanza controlla che  

le informazioni siano oggettive, corrette e ben ripartite; per una  

sorta di aberrazione speculare, di rituale oracolare rovesciato, i  

giornalisti del Tigì si sono trasformati in tanti vigili urbani che  

regolano il traffico delle notizie provenienti dai partiti. Esiste un  

codice della strada (Ronchey lo chiama giustamente «spartitocrazia»),  

bisogna rispettarlo e farlo rispettare. Per questo tipo di lavoro non  

occorrono «grandi firme» e infatti non ce ne sono (eppure la Rai ha  

avuto giornalisti come Biagi, Levi, Zavoli, Barbato). Vige un'aurea  

medietà, e tanto basta.   

  3. Il narcisismo. La rinuncia alla professionalità la si compensa  



con il narcisismo. Apparire in video sembra essere l'unica  

aspirazione del giornalista televisivo. Poco importa la dizione o la  

telegenicità o l'abito: conta apparire, poi ci pensa la potenza del  

mezzo ad animare quei volti bizzarri e pietrificati. Una volta i  

servizi si firmavano con la sottotitolatrice, adesso vengono siglati  

con la presenza in video.   

  Già molti spettatori approfittano del Tigì per cercarvi purissime  

delizie visive, per viverlo come un Bestiario elettronico; sovente  

dietro un primo piano si cela un sorprendente spessore di significati  

simbolici, balugina lo spirito allegorico: ormai Dante Alimenti, Melo  

Freni, Gino Pallotta, Bianca Cordaro, tanto per fare degli esempi,  

sono relitti cifrati dell'Ente Supremo, della Sapienza, della  

Necessità, della Passione; così la Tv diventa una vetrata di una  

Cattedrale del mondo. Altri spettatori smaliziati vivono il Tigì come  

un'appendice sempreverde della commedia all'italiana: bando ai  

"messaggi», è più divertente osservare chi indossa la giacca più  

stretta fra Giorgio Bubba e Cesare Castellotti; Tonino Carino, da  

Ascoli, ha più fans di Alvaro Vitali; Luigi Necco impersona la  

tradizione dello «sceneggiato», Adalberto Manzone ha ancora addosso  

la polvere del teatrino dell'oratorio. E a far quadrare i conti ci  

pensa la satira politica che ormai passa solo attraverso la parodia  

dei Tigì: dalle mitiche esibizioni di Mario Marenco, a Beppe Grillo,  

a Paolo Hendel, alle ruspantissime e debordanti per-  

  formances di Massimo Boldi.   

  Ma torniamo al narcisismo: l'interprete sopraffino è Emilio Fede,  

che non solo detiene un record personale di presenza video non  



richiesta (l'autunno scorso, durante uno sciopero dei tecnici, ha  

letto per mezz'ora note d'agenzia, annacquando il brodo in maniera  

indecente) ma si autocompiace di passare tranquillamente dal Tigì ai  

quiz di Test, con tronfia euforia. Ma Fede, con il suo «sacrificio»,  

suggerisce uno scambio che la Rai potrebbe praticare con molto  

successo: affidare la conduzione dei Tigì a Raffaella Carrà e Pippo  

Baudo, gli unici in grado di eguagliare, in quanto a stima,  

affidamento e ritmo, quel rapporto fiduciario con il pubblico che  

hanno saputo stabilire Walter Cronkite, ieri, e Dan Rather della Cbs,  

Peter4440 Jennings dell'Abc e Connie Chung della Nbc, oggi.   

  Come si muovono i network privati sul piano dell'informazione? Sono  

davvero alternativi alla Rai? Sta nascendo un giornalismo televisivo  

diverso. Il sistema delle Tv commerciali sarebbe in grado di  

frantumare la pigra ritualità delle ore 20? Se lo è, non ha ancora  

dato prova di questa volontà.   

  In principio c'era Vittorio Buttafava, registrava alle 20, andava  

in onda alle 23,30 per la sola Lombardia. Era a Canale 5, ancora  

prima dell'arrivo di Mike. Semplice, bonario, tranquillizzante,  

riassumeva per i non lettori i giornali della sera. Riusciva a  

mettere in ottava notizia fatti come la P#b e, sovente, amava  

chiudere con i regnanti. Buttafava marcava le radici lombarde,  

regionali dell'emittente di Berlusconi; nel momento in cui Canale 5  

tenta l'american way, questa identità locale non serve più.  

L'informazione giornalistica passa attraverso i giochini di  

Superflash o attraverso gli «speciali», che sono servizi comprati dai  

network americani o confezionati apposta per qualche politico  



italiano (gli ultimi sono quasi tutti per Craxi, e professionalmente  

inferiori a quelli Rai).   

  Poi venne Contatto, il sogno etereo dell'oligopolio rizzoliano  

dell'informazione. Contatto non era un brutto Tigì e poteva contare  

sul fatto che Costanzo, ancora uomo di provata moralità televisiva,  

sapeva interpretare bene il ruolo, allora sconosciuto per l'Italia,  

dell'anchorman, quello cioè che eleva il conduttore a Grande  

Interprete del mondo. Attraverso sotterfugi tecnologici Contatto  

riusciva a andare quasi in diretta e ha rappresentato, per un certo  

periodo, l'unica vera alternativa alla Rai. Poi i rovesci di Costanzo  

e quelli di Rizzoli hanno dissolto ogni possibile balsamo  

d'informazione.   

  Adesso c'è il notiziario di Montanelli su Italia 1; confinato tra i  

Puffi e il telefilm d'avventura si vede solo in Lombardia (nelle  

altre regioni è coperto dai cartoni animati). La formula ripete in  

parte quella già sperimentata su Telemontecarlo. In un piccolo studio  

superaffollato, tre speaker quasi sgomitano per prendere la parola e  

leggere molto velocemente in cinque minuti le notizie del giorno.  

Segue poi il commento di una «firma» del «Giornale nuovo» che «puffa»  

la sua opinione. Sobrio, autorevole, questo Tigì serve anche a legare  

strategicamente l'«immagine» di Italia 1 a Montanelli più che a  

Berlusconi (una sorta di testata atipica). In Lombardia risolve  

alcune liti familiari, non privando gli adulti delle essenziali  

notizie d'informazione e non distogliendo i bambini dalla presenza  

dei puffi.   

  Ma il Tigì che merita maggiore attenzione è quello che non andrà  



mai in onda, naturalmente su Retequattro. Ultimissima. Giornale della  

Lombardia è un progetto costato molto tempo e molto denaro; la sua  

uscita era prevista per il marzo #'hd, sotto la direzione di  

Antonangelo Pinna, con una redazione di 15 persone reclutate fra gli  

emergenti dell'etere inquieto «per porsi dalla parte della gente,  

rifuggendo dall'ufficialità e sfruttando le possibilità di  

spettacolarizzazione della notizia offerte dalla Tv» (dunque proprio  

contro le tre caratteristiche dei Tigì Rai). Come mai questo Tigì che  

doveva 4441 rappresentare il nuovo corso dell'informazione dei  

network, con tanto di consulenza dell'Abc, della Mondadori, con  

l'acquisizione di sofisticati mezzi elettronici, con l'impiego di  

gente d'esperienza come Nino Pirito, è naufragato nel nulla? Carlo  

Freccero, che appena arrivato da Canale 5 ha bocciato tutto, salvando  

solo due striminziti notiziari, così si giustificò nell'occasione:  

«Ho suggerito di bloccare temporaneamente il "progetto Pinna" perché  

potendo trasmettere in una sola regione, senza satellite, senza  

eurovisione, senza corrispondenti, si fa solo della parodia dei Tigì.  

Da questo punto di vista siamo già battuti in partenza perfino dai  

regionali della Terza Rete che almeno si radicano nei vecchi,  

meravigliosi gazzettini radiofonici». Senza diretta non c'è Tigì?  

«Mancando la diretta», risponde ancora Freccero, «le Tv commerciali  

sono senza anima: mancano della nozione di tempo e la coscienza degli  

  

  eventi. I brevi notiziari di Retequattro possono solo simulare una  

"pienezza" che le Private non hanno. Il mio sogno, in attesa  

dell'interconnessione, è quello di poter avere in tutte le regioni  



italiane questa simulazione di informazione, possibilmente legata a  

un personaggio che attraverso il lessico, il legame con le cose  

locali, un certo carisma, evochi ancora l'origine regionalistica dei  

network. In questo momento è l'unica via praticabile per far sì che  

la gente non senta come un dovere l'appuntamento con i Tigì della  

Rai: i brevi notiziari di Retequattro servono a noi per impaginare i  

programmi e al pubblico ricordano un campanile che suona le ore».   

  D'altronde basta vedere i Tigì delle altre Tv commerciali, da  

Antenna 3 a Euro Tv, da Rete A a Globo Tv, per rendersi conto che  

sono perfette parodie, più o meno pretenziose, dei tanto criticati  

Tigì della Rai. Poi c'è l'«etere selvaggio», le piccole Tv di  

provincia, piene di tribuni del popolo (i seguaci degli Angelo Manna,  

dei Nino Longobardi, dei Nico Grilloni), di sindaci, di allenatori di  

calcio, di parroci travestiti che cercano di dire la loro negli  

interstizi dello scacchiere informativo predisposto dalla Rai (sei  

Tigì al giorno, per ogni rete). Un quadro, dunque, sostanzialmente  

deludente, il modello Rai regna sovrano: videoparole, i politici che  

quando possono interferire lo fanno volentieri, scarsa la  

professionalità. Ma forse ai network privati non interessa neanche  

troppo avventurarsi sul terreno dell'informazione, per non cadere  

nelle maglie della legge sull'editoria (oligopolio, concentrazione di  

testate, eccetera). E allora, Emilio Fede o Mario Pastore per sempre?  

La Tv commerciale stanca? L'alternativo è irrappresentabile? Pare  

proprio di sì. Una terza via comunque ci sarebbe: Raffaella Carrà e  

Pippo Baudo, se i professionisti, aldisopra delle parti e della  

chiacchiera, latitano (A' G', «l'Espresso», giugno 1984).   



    

  Breve bibliografia per capire i telegiornali   

  Edoardo Sanguineti, Lo spettacolo dell'informazione, in il Patalogo  

due, Ubulibri, Milano, 1980: «Molto spesso è lo spettatore che  

fruisce in maniera spettacolare anche ciò che è sobriamente,  

realisticamente, criticamente documentario...».  

  4442 Fruttero e Lucentini, Gli inascoltabili, «La Stampa», 22  

febbraio 1981 (ora in La prevalenza del cretino, Mondadori, Milano,  

1985): «Non meno del terrorismo, degli scandali, degli scioperi,  

dell'inefficienza burocratica, hanno sicuramente nuociuto alla  

democrazia italiana nel corso degli anni i telegiornali della  

Rai...».   

  Roberto Cotroneo, E ora guerra al Tg (colloquio con Oreste del  

Buono, Emanuele Pirella, Beniamino Placido), «l'Espresso», 31 luglio  

1988: «(del Buono) Quello dei telegiornali sta diventando un vero e  

proprio scandalo, ormai insopportabile...».   

  Paolo Mancini, Guardando il telegiornale, Eri/Vqpt, Torino, 1991.   

    

   Scaffale   

  Aa' Vv', il Patalogo sette,   

  Ubulibri, Milano, 1984 (con un saggio fondamentale sui presentatori  

televisivi: Elena De Angeli, Andiamo a presentare...).   

  Aa' Vv', Nuove dimensioni televisive, Eri, Torino, 1984.   

  Aa' Vv', Quale futuro per il servizio pubblico televisivo, in  

«Comunicazione di massa», Sugarco, Milano, 1984.   

  Alberto Abruzzese, Ai confini della serialità, Società Editrice  



Napoletana, Napoli, 1984.   

  Giovanni Bechelloni, L'immaginario quotidiano, Eri, Torino, 1984.   

  Gianfranco Bettetini, La conversazione audiovisiva, Bompiani,  

Milano, 1984.   

  Maria Grazia Bruzzone, Piccolo grande schermo. Dalla Tv alla  

telematica, Dedalo, Bari, 1984.   

  Francesco Casetti (a cura di), L'immagine al plurale. Serialità e  

ripetizione, Marsilio,Venezia, 1984.   

  Francesco Casetti (a cura di), Un'altra volta ancora. Il telefilm  

americano in Italia,Vqpt/Eri, Torino, 1984.   

  Angelo D'Alessandro, La serialità nel cinema e nella televisione,  

Lucarini, Roma, 1984.   

  Laura Delli Colli, Dadaumpa, trent'anni di televisione in Italia,  

Gremese, Roma, 1984.   

  Giovanni Giovannini (a cura di), Dalla selce al silicio, Gutenberg  

2000, Torino, 1984.   

  Roberto Grandi, Comunicazioni di massa: teorie, contesti e nuovi  

paradigmi, Clueb, Bologna, 1984.   

  Marshall Mcluhan, La sposa meccanica, Sugarco, Milano, 1984.   

  Italo Moscati, I mass-mediocri dopo trent'anni di Tv, Bulzoni,  

Roma, 1984.   

  Sergio Saviane, Da quiz all'eternità, «l'Espresso» 25 marzo 1984.   

  Sergio Saviane, Uno spot nell'occhio, «l'Espresso» n' 39, 1984  

(descrizione degli effetti provocati dall'interruzione  

pubblicitaria).   

  Roberto Zaccaria (a cura di), Rai, la televisione che cambia, Sei,  



Torino, 1984.   

  Vito Zagarrio (a cura di), Hollywood 6. Itinerari  

cinema-televisione, Marsilio, Venezia, 1984.  
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 Nel 1985 passano sugli schermi televisivi italiani 555'904 spot per  

un totale di 12'676'140 secondi (211'269 minuti ovvero 3521 ore e 9  

minuti) con un incremento del 17% sul 1984. Nelle ore di maggiore  

ascolto e sulle emittenti più importanti l'affollamento pubblicitario  

raggiunge il limite del 16% tanto da indurre Rai e Fininvest a  

impegnarsi con le agenzie pubblicitarie a non superare tale soglia.  

Il sistema televisivo italiano nel suo complesso (vendita spazi,  

spese di produzione per i commercial, canone) vale nel 1985 circa  

3000 miliardi (2100 di vendita spazi e produzione, 900 di canone).   

  14 ottobre: Raidue «sfonda» la barriera di mezzanotte, prolungando  

le trasmissioni con "Cinema di notte".   

    

   Il cartellone   

  Buona domenica   

  Dal 6 gennaio, anche Canale 5 vuole riempire di chiacchiere,  

attrazioni varie e ospiti la domenica degli italiani: metà pomeriggio  

per Maurizio Costanzo, l'altra metà per Corrado.   

  Pare anche che la gente si acculturi solo di domenica: sull'esempio  



di Domenica in di Baudo, viene prontamente allestito da Costanzo uno  

spazio librario, La bancarella, promozione di novità editoriali ma  

soprattutto di autori-Rai (scrivono come se non avessero nulla da  

fare durante le ore d'ufficio). Costanzo si presenta anche in una  

nuova veste: quella di attore. Paolo Pietrangeli dirige Orazio, più  

che dignitosa sit-com di argomento familiare. Realtà e finzione si  

fondono, tanto che nel ruolo della moglie troviamo la compagna del  

momento Simona Izzo, sostituita poi da Emanuela Giordano durante 

una  

reale crisi di coppia con Costanzo. Fatta la pace torna anche la Izzo  

in Tv. Poi scompare di nuovo (per riapparire nel 1990 quale compagna  

e sceneggiatrice di Ricky Tognazzi).  

    

  Linea diretta   

  Dal 4 febbraio, Raiuno, dalle 23 alle 23,30. Programma quotidiano  

di Enzo Biagi (e di Nino Criscenti, Franco Iseppi): un felice esempio  

di approfondimento delle notizie, con i protagonisti chiamati a  

fornire la loro testimonianza in diretta. Il legame con l'attualità,  

la cronaca 4444 giudiziaria o politica è primario. Biagi ha le sue  

opinioni ma è altrettanto energico e convincente nello stimolare gli  

intervistati. Una delle rare trasmissioni italiane che hanno  

riscontro all'estero: «New York Times», 7 febbraio 1985; «Newsweek»,  

4 marzo 1985 (Italy's American-Style News: «Diversamente da tutti gli  

altri programmi d'informazione, le trasmissioni di Biagi non devono  

essere approvate né viste da funzionari designati dal governo. E  

sebbene Biagi non si sia posto come obiettivo di criticare il  



governo, alcuni dei suoi intervistati hanno criticato le autorità,  

avvenimento piuttosto raro per la Tv italiana...»); «Financial  

Times», 10 aprile 1985; «Variety», 17 aprile 1985.   

  Si veda: Franco Vernice, Enzo Biagi, ecco i miei trenta minuti  

dentro la cronaca, «la Repubblica», 5 febbraio 1985; Gaspare  

Barbiellini Amidei, Il terrorista che chiede scusa in Tv, «Corriere  

della Sera», 21 febbraio 1985; Antonio Zollo, Ultimissime Rai. Arriva  

la notizia!, «L'Unità», 1 marzo 1985; Luigi Firpo, Chi ha paura di  

Biagi?, «La Stampa», 24 marzo 1985; Maria Luisa Agnese, Nemici per la  

rete, «Panorama», 26 marzo 1985.   

  Dal 9 aprile Biagi entra in concorrenza con Quelli della notte di  

Raidue.   

    

  Aeroporto internazionale   

  «Ci siamo buttati allo sbaraglio, in 26 minuti raccontiamo una  

storia, ma il risultato ottenuto è comunque a livello internazionale.  

Rispetto a tanti episodi di serie acquistate, noi abbiamo evitato  

certe rozzezze e, anche senza voler fare gli Antonioni della  

situazione, ogni tanto ci abbiamo buttato dentro dei veri pezzi di  

bravura». Ecco l'immodesto proclama che accompagna l'uscita del tanto  

sospirato serial all'italiana. Ventisei episodi, in onda dal 12  

febbraio, per raccontare la vita di un aeroporto dove, tra bagagli  

smarriti, bambini ritrovati e amori consumati - grazie a un ritardo  

Alitalia -, si svolgono drammi umani d'ogni genere. Due sono i  

registi, Paolo Poeti ed Enzo Tarquini, che con frenesia, come in uno  

studio americano. si alternano dietro le telecamere. Dai mari del  



Pacifico di Love boat si passa al cemento di Fiumicino. Sei i  

personaggi fissi: Adolfo Celi caposcalo dal cuore d'oro con sorella a  

carico (Lina Volonghi); il commissario Orazio Orlando pronto a  

risolvere tutte le afflizioni del mondo; Dalila Di Lazzaro host-  

  ess di terra dai tanti amori, la rigida ed efficiente Margherita  

Guzzinati, medico dell'aeroporto; Gianni Garko, severo capitano della  

Finanza. Dentro questa variegata cornice, i sei sceneggiatori  

(Cristiana Ambrosetti, Andrea Barzini, Ennio De Concini, Marina  

Garroni, Ugo Liberatore, Domenico Matteucci) fanno ruotare nomi  

celebri come Anita Ekberg o Donatella Rettore.  

    

  Quo vadis?   

  Una prima stesura di Ennio De Concini, rivisitata poi da Francesco  

Scardamaglia e Franco Rossi, per la sesta trasposizione visiva del   

4445 popolare romanzo di Sienkiewicz. Franco Rossi, regista aduso al  

kolossal (sono suoi sia l'Eneide che l'Odis-  

  sea), cerca di sottomettere il racconto «a un'idea centrale: la  

mutazione, il rivolgimento, il disagio quindi che ne consegue, della  

società romana di allora, che si sente infiltrata dalle prime  

avanguardie cristiane, giudicandole eversive, destabilizzanti. (...)  

L'impegno mio non era di dire o di mostrare cose già viste sullo  

stesso argomento. Volevo tradurre in chiave contemporanea, di oggi  

cioè, una storia che da più di novant'anni gode di una popolarità  

straordinaria». Suggestiva l'interpretazione di Klaus Maria Brandauer  

che, a differenza della classica immagine debordante e lasciva, offre  

un Nerone dalla bellezza quasi luciferina. Nel ruolo di Licia e Marco  



Vicinio due figli d'arte: Marie Thérèse Relin, figlia di Maria  

Schell, e Francis Quinn, figlio di Anthony. In onda dal 24 febbraio.  

    

  Serata Manzoni   

  Di Pierita Adami, Beniamino Placido, Folco Portinari, Giuseppe  

Sibilla (che firma anche la regia). Voci fuori campo: Pistone e  

Paracchi. Ospiti: (in studio) Franco Parenti, Gianni Crippa, Fausto  

Cigliano, Camilla Cederna, Tina Anselmi, Giovanni Testori, 

Domenico  

Rosati, Piero Bassetti, Angelo Paracucchi, Piero Camporesi, Franco  

Fortini, Mons' Luigi Bettazzi; (in collegamento) Mons' Antonio  

Riboldi da Acerra, Eugenio Scalfari, dalla direzione del quotidiano  

«la Repubblica», Roma. In onda il 27 febbraio.    

  Rendere omaggio ad Alessandro Manzoni, nel secondo centenario 

della  

sua nascita, parlare dei Promessi sposi, suscitare interesse e  

attenzione, divertire, proporre una grande mobilità e varietà di  

punti di vista, affrontare una schidionata di problemi complessi e  

fondamentali, insomma, dir quelle cose in maniera che tutti, o quasi,  

intendano, è opera altamente meritoria per un programma televisivo.  

Beniamino Placido con Serata Manzoni ha messo a punto uno stile di  

porgere la cultura in televisione che ha fatto indiscutibilmente  

scuola. In un'epoca che cominciava a essere dominata dagli indici  

d'ascolto, Placido era l'unico che potesse permettersi di segnalare  

il modo migliore per conciliare Cultura e Auditel.   

  Si veda: A' G', «Le metamorfosi dei Promessi sposi in televisione»,  



in Le mille e una volta dei Promessi sposi, Vqpt/Eri, Torino, 1990.  

    

  Cristoforo Colombo   

  Due anni di preparazione, sette mesi di lavorazione, quattro  

puntate, 22 miliardi di un preventivo che è poi lievitato come  

consuetudine, 45 attori e un esercito di comparse: è l'altro kolossal  

dell'anno. Questa volta tocca a Cristoforo Colombo che ha il  

vantaggio di essere abbastanza famoso nel resto del mondo per  

allettare produttori americani ed europei - produzione Raidue,  

Lorimar (già produttrice di Dallas), Antenne 2 e Bavaria. Ogni paese  

ha la sua star, ma è bizzarro che sia l'Irlanda a donare il volto del  

navigatore genovese: si tratta infatti dell'attore Gabriel Byrne.  

Compaiono inoltre Faye 4446 Dunaway, Oliver Reed, Max von Sydow,  

Rossano Brazzi, Virna Lisi, Raf Vallone: vestiti tutti come se  

fossero appena usciti da un quadro del Quattrocento. Le tre caravelle  

sono costruite con materiali e tecniche dell'epoca, seguendo i  

disegni ritrovati nel Museo Navale di Barcellona, secondo un  

malinteso sforzo di realismo. La novità potrebbe forse essere la  

regia di Alberto Lattuada, non avvezzo alla telecamera. Ma, insieme  

con Adriano Bolzoni e Tullio Pinelli che collaborano con lui alla  

sceneggiatura, Lattuada traccia della vita di Colombo solo un  

documentario romanzato. In onda dal 7 marzo con grande 

dispiegamento  

pubblicitario della Rai e delle sue consociate.  

    

  Io e il Duce   



  Interno di famiglia con Duce. Edda Ciano, la figlia prediletta di  

Mussolini, è l'io narrante degli ultimi giorni del padre. Amore e  

odio, paura e speranza nella tragedia del genero del Duce, Galeazzo  

Ciano (marito di Edda), condannato a morte a Verona dal tribunale  

fascista. E intanto il paese va allo sfascio, le truppe tedesche, tra  

mille orrori, sono in ritirata, gli americani stanno per sbarcare in  

Sicilia: il 25 luglio 1943 il Gran Consiglio vota la destituzione di  

Mussolini (doppiato in maniera troppo caricaturale). Il Duce, ormai  

sessantunenne, viene messo agli arresti, insieme con Claretta  

Petacci. Nicola Badalucco, autore del soggetto e della sceneggiatura  

(vi partecipa anche Giordano Bruno Guerri), e Alberto Negrin,  

regista, tracciano un affresco vigoroso nella nuova linea  

storiografica «anche i cattivi hanno un'anima» (ma com'è difficile  

drammatizzare le «carte» storiche!). Bob Hoskins (il futuro  

protagonista di Roger Rabbit) è alla sua prima interpretazione  

importante nei panni del duce, compaiono inoltre Susan Sarandon  

(Edda, sarà protagonista di Thelma e Louise), Anthony Hopkins 

(Ciano,  

sarà protagonista del Silenzio degli innocenti), Annie Girardot  

(Rachele), Vittorio Mezzogiorno (Pavolini), Fabio Testi, Massimo  

Dapporto e Barbara De Rossi nella parte di Claretta Petacci. In onda  

il 15 aprile, in due puntate, Raiuno.         

    

  Le frontiere dello spirito   

  Rubrica domenicale, dal 19 maggio, condotta da don Claudio Sorgi  

che tratta argomenti di cronaca e attualità religiosa. Si trascina  



qualche anno senza particolari motivi che la segnalino per interesse  

o diversità. Dal 1988, alle 8,30 della domenica, è condotta da don  

Gianfranco Ravasi e Maria Cecilia Sangiorgi. Le letture bibliche di  

monsignor Ravasi rappresentano una delle rare occasioni in cui la Tv  

si interessa, ad alto livello, anche dello spirito.  

    

  Incontro di calcio   

  Juventus-Liverpool   

  29 maggio, stadio dell'Heysel, Bruxelles, finale di Coppa dei  

Campioni tra la Juventus e il Liver-  

  pool. Tafferugli fra i tifosi e le strutture inadeguate dello  

stadio provocano la morte di 38 tifosi italiani. 4447 La partita  

viene giocata e trasmessa in diretta in un clima di straziante  

irrealtà. Bruno Pizzul, lasciato solo a commentare le tragiche  

sequenze, passa dal termine «inaccettabile» per i morti a «memorabile  

serata» per la rete messa a segno da Platini su rigore.   

  Si legga: Oliviero Beha, Bruxelles, patologia di una tragedia, «il  

manifesto», 7 giugno 1985; Gianfranco Teotino, Strage all'Heysel, «La  

Notte», 30 maggio 1985.   

  Bruno Pizzul e Gianfranco De Laurentiis (trascrizione del commento  

di), Heysel #'he. Telecronaca senza immagini di una vigilia,  

«Lancillotto e Nausica», a' Iii, 1986, n' 1 , Antonio Pellicani  

Editore, Roma.  

    

  Be bop a lula   

  Il #,o luglio inizia su Italia 1 una trasmissione di giornalismo  



musicale presentato da Red Ronnie. Chiodo in pelle e occhiali alla  

Blues Brothers, Roberto Ansaloni, in arte Red Ronnie, porta in Tv  

isteriche e adoranti fan dei Duran Duran, madri in lacrime per i  

figli scappati dietro a Renato Zero e musica alternativa.  

Trasgressivo con chi trasgredisce, conformista con i conformisti,  

adolescenziale con gli adolescenti, il programma risente di una certa  

frenesia camaleontica del suo conduttore.  

    

  Sogni e bisogni   

  Dal 6 ottobre, su Raidue, prende il via una serie di originali  

diretta da Sergio Citti e scritta dallo stesso Citti con David  

Grieco. Si tratta di dodici brevi «favole» - due ogni settimana, la  

domenica sera - interpretate dai più diversi attori italiani: da  

Giulietta Masina a Serena Grandi, da Gigi Proietti a Maurizio  

Nichetti, da Carlo Verdone a Renato Pozzetto, e ancora Ugo Tognazzi,  

Marilù Tolo, Francesco Nuti, Paolo Villaggio, Andrea Fer-  

   réol, Enrico Montesano e Alessandro Haber. Tarda lezione  

pasoliniana rinvigorita da attori non presi dalla strada.  

    

  Pronto, chi gioca?   

  L'appuntamento di mezzogiorno si rinnova e il microfono, anzi la  

cornetta del telefono, passa a Enrica Bonaccorti, l'aspirante  

anchor-woman di Italia sera. Gli autori, Gianni Boncompagni e  

Giancarlo Magalli, sono gli stessi. Cambiano solo le coreografie  

affidate a Don Lurio: Alessandra Martinez, giovane fatina dell'Opera  

di Roma, canta e balla, cercando di riempire quegli spazi che  



l'eclettismo di Raffaella Carrà ha lasciato vuoti. La Bonaccorti sa  

solo parlare, anche troppo. E' la stagione del privato: mentre la  

Carrà celebra la sacralità della mamma, Enrica annuncia a sei milioni  

di telespettatori la sua futura maternità, salvo poi, per un triste  

scherzo del destino, non riuscire a portarla a termine. Malgrado le  

polemiche per uso improprio di un mezzo pubblico e lacrime spese a  

volontà, la conduttrice si difende: «Ho fatto quell'annuncio della  

mia maternità in perfetta buona fede. Era un continuare il mio  

rapporto con il pubblico. 4448 Davo loro un servizio proprio per  

evitare che la notizia si propagasse attraverso vie sbagliate. Ero  

ingrassata sei chili, molte voci circolavano e ho voluto dare io la  

notizia alle persone per le quali lavoro. Me lo permetteva lo spirito  

della trasmissione, non pensavo che sarebbe scoppiato il finimondo.  

Difendo ancora questa mia scelta». Raiuno, dal 7 ottobre.  

    

  Forum   

  Dal 13 ottobre su Canale 5, beghe condominiali, vestiti rovinati in  

tintoria, rose sradicate dal cane del vicino e litigi di ogni genere  

approdano in un tribunale, completamente ricostruito in studio, per  

piccoli processi di ordinaria amministrazione. Il giudice Sante  

Licheri decide sottraendosi alle telecamere e ritirandosi in camera  

di consiglio: alla fine sentenzia come in un Palazzo di Giustizia  

vero, sotto gli occhi vigili di un pubblico che intanto ha votato le  

sue preferenze e dell'imperturbabile Catherine Spaak. Forum sarà poi  

condotto da Rita Dalla Chiesa.  

    



  Parola mia   

  Ore diciotto e trenta: si gioca con la lingua italiana. Ogni tardo  

pomeriggio, per cinque giorni la settimana (dall'11 novembre su  

Raiuno) va in onda Parola mia, a cura di Luciano Rispoli. Grammatica,  

sintassi, parole difficili, anacoluti e neologismi sono i grandi  

protagonisti della trasmissione che si avvale di un consulente  

d'eccezione: il professor Gian Luigi Beccaria. I concorrenti in  

studio devono rispondere a domande sul significato, sulla provenienza  

o sulla derivazione di alcune parole italiane, devono essere in grado  

di scrivere brevi componimenti su un tema particolare o realizzare  

uno slogan, inventare una storia oppure creare un fumetto. Numerosi  

anche gli ospiti che concorrono a rendere la trasmissione ancora più  

vivace e brillante; ma la vera star è il professor Beccaria.  

    

  Voglia di cantare   

  Il soldatino che cantava Fatti mandare dalla mamma, idolo delle  

teen  

  -ager anni Sessanta, dopo un periodo buio, quando ormai sembrava  

dimenticato, torna alla ribalta con un nuovo disco e un secondo  

sceneggiato televisivo dal titolo gravido di promesse. Sebbene  

Morandi abbia ormai quarant'anni, vive una seconda adolescenza  

interpretando il ruolo di Paolo Fontana, cantante di successo alle  

prese con un matrimonio fallito e un figlio diviso fra i nonni. In  

onda dall'8 dicembre, il soggetto e la sceneggiatura sono di Pietro  

Luna con la collaborazione di Vittorio Sindoni che firma anche la  

regia. Accanto a Gianni Morandi, recitano Laura Beccherelli, Nanni  



Svampa, Linda Celani, Adriana Innocenti, Galeazzo Benti, Capucine e  

il piccolo Marco Vivio.  

    

  La magnifica ossessione   

  Prende il via alle nove del mattino del 28 dicembre, con una ricca  

antologia di immagini dei fratelli Lumière, la più lunga maratona  

4449 dell'immaginario mai realizzata dalla televisione italiana. Un  

programma di quasi quaranta ore per i novant'anni del cinema, una  

non-stop di Raitre che si concluderà all'alba del giorno successivo.  

Il programma è realizzato da Enrico Ghezzi con la collaborazione di  

Marco Melani. «Esorcizzare i novant'anni (età bellissima, peraltro)  

dell'ufficialità della commemorazione con gli sbalzi e le incertezze  

della memoria, con gli stati di una storia tutta fatta di  

compresenze, di sovraimpressioni; non è questa, fino a oggi, la prima  

e unica lezione del cinema? Cosa, allora e non programma. Cosa come  

"mutante" (Carpenter) assoluto,   

  eventualmente "programma" solo in senso generativo, ventaglio di  

possibilità logiche e di agganci forma vuota atta a produrre  

contenuti plurimi e giochi biforcantisi. Un film, sicuramente, oltre  

che una cosa piena di film. E film immediatamente mutati in  

televisione, pura televisione, perfino con gli "inconvenienti della  

diretta"; il primo quarto d'ora in spagnolo (senza sottotitolo),  

ovviamente "grave" disguido tecnico nell'orgasmo della messa in onda  

(una pista al posto dell'altra, l'audio tenuto basso...) di Cime  

tempestose di Buïuel, poi il resto in italiano. (...) Cosa  

televisiva/cosa cinema. Espansione fino all'esplorazione. E  



implosione, se si pensa che dilatare la durata di un "evento-cinema"  

in Tv è fare l'esatto opposto della normale programmazione cadenzata  

per appuntamenti ciclici: dilatazione di una concentrazione, la  

magnifica ossessione (ha una durata l'estasi?)» (Enrico Ghezzi, La  

magnifica ossessione a posteriori, in il Patalogo otto/nove,  

Ubulibri, Milano, 1986). Esempio di critica-collage che tutto mescola  

alla ricerca di nuovi statuti estetici, appunti di viaggio nel cuore  

del cinema che è dentro alla Tv, che è dentro a una concezione  

critica.   

  Si veda: Adriano Aprà, "Tele-collage", in il Patalogo otto/nove,  

Ubulibri, Milano, 1986.  

  

   Le telenovelas   

  Dal #,o gennaio 1986 i fan di Anche i ricchi piangono, Mariana, il  

diritto di nascere, Mama Linda hanno finalmente la loro televisione  

di settore.   

  Rete A, il network della Peruzzo Editore, ha infatti deciso di  

imboccare la strada del «video popolare»: otto ore di telenovelas al  

giorno, due ore di cartoni animati e i restanti scampoli del  

palinsesto affittati ai divi della televisione del sommerso,   

  agli eroi del varietà del listino prezzi: Wanna Marchi, Guido  

Angeli, Walter Carbone.   

  Fanciulle sedotte e barocchi intarsiati, agnizioni finali e alghe  

contro la cellulite, promozioni sociali e dieci chili in meno: è un  

mondo governato dai colpi di scena e da quelli del telefono, non  

privo però di una sua coerenza e di una sua omogeneità di fondo... La  



telenovela è una specie di fotoromanzo animato: anche se «Grand  

Hotel» riesce ancora a vender più di seicentomila copie alla  

settimana, il settore ha perso negli ultimi anni qualcosa come il  

32%; in compenso è aumentato il pubblico televisivo. Gli editori di  

fotoromanzi danno la colpa di questo vistoso calo di vendite alla  

televisione 4450 e infatti l'ascolto medio di una telenovela può  

anche arrivare a tre milioni di persone.   

  L'esperimento di una catena specializzata è già stato tentato con  

successo in Sudamerica, patria delle telenovelas. I network Televisa  

(quarto gruppo mondiale per fatturato, dopo i tre colossi  

statunitensi) e Rede Globo hanno deciso, otto anni fa, di impostare  

il palinsesto di una delle loro reti operanti in tutta l'America  

latina esclusivamente sulle telenovelas. In particolare Televisa, con  

il suo Canale 2 ha raggiunto indici d'ascolto di tutto rispetto con  

un rating (la percentuale sul totale degli ascoltatori) che oscilla  

dal 40% in Cile e Messico al 55% in Venezuela, Portorico e Perù.   

  I cultori italiani delle telenovelas hanno già imparato a operare  

una profonda distinzione fra le opere in lingua portoghese e quelle  

in lingua spagnola. Le prime, realizzate in Brasile, sono decisamente  

più accurate, non esenti da citazioni «colte", stilisticamente  

controllate: molte riprese in esterni, belle donne, bella musica e un  

dichiarato tentativo di misurarsi con i telefilm importati dagli  

States. Le seconde, invece, girate in Messico e in Argentina, sono  

povere dal punto di vista registico e girate per lo più in interni:  

fotoromanzi semoventi che si affidano totalmente al primo piano dei  

protagonisti, a lunghi dialoghi, al coinvolgimento   



  emotivo con lo spettatore. Le prime hanno pretese artistiche e  

costi non indifferenti (circa 25'000 dollari a puntata), le seconde  

vengono realizzate un tanto al chilo...   

  Le telenovelas non vanno assolutamente confuse con le soap, anche  

se le loro vite si intrecciano da più di un cinquantennio.  

Sponsorizzata da un detersivo, la soap nasce intorno agli anni Trenta  

come trasmissione radiofonica mattutina, di un quarto d'ora circa: un  

piccolo sceneggiato quotidiano che ha come protagonista quasi sempre  

una donna afflitta da problemi familiari. Ogni puntata dura quanto un  

bucato a mano e serve, in qualche modo, a «detergere» i problemi  

delle ascoltatrici. Ma è un modello inesportabile, fuori dagli States  

non funziona. Così la Procter and Gamble inventa per il mercato  

cubano la radionovela: rispetto alla soap è più elementare, piena di  

effettacci ma meno articolata sul piano linguistico, insomma, il  

classico parente povero.   

  Vent'anni dopo, lo stesso fenomeno si ripete per la Tv: le soap  

(come Sentieri, General Hospital,   

  Peyton, trasmesse da Canale 5) dispongono di sceneggiature più  

«impostate», di scenari più costosi, di attori più pagati rispetto  

alle novelas sudamericane.   

  Le telenovelas si distinguono per area linguistica  

(portoghese/spagnola) e per struttura (aperta/chiusa). Quella  

«chiusa» si basa su una sceneggiatura scritta in anticipo, quella  

«aperta» su una che cresce giorno per giorno, secondo gli umori del  

pubblico, la simpatia degli attori, le reazioni dei giornali  

«popolari»; ovviamente è antropologicamente più interessante ma di  



difficile esportazione.   

  Le due indiscusse «regine del sentimento» sono Sonia Braga (34 4451  

anni, Gemelli) e Veronica Castro (33, Bilancia); un gradino sotto  

stanno Lucelia Santos, Alicia Bruzzo, Ofelia Guilman, Betty Faria,  

Patricia Pereira. Le parti maschili sono al limite della comparsata.  

I grandi successi si chiamano La schiava Isaura, Dancin' Days,  

Ciranda de Pedra, Agua viva, Samba d'amore, Veronica, il volto  

dell'amore, Marcia nuziale, Anche i ricchi piangono, Mama Linda,  

Illusione d'amore, Mariana, il diritto di nascere.   

  Un tempo il Sudamerica importava quasi tutti i fotoromanzi  

italiani, che sono stati inventati da Cino del Duca; adesso c'è  

un'ondata di ritorno: il Brasile ha esportato storie lacrimose per 12  

milioni di dollari: i suoi clienti più affezionati sono stati il  

Portogallo, l'Italia, l'Angola, il Cile, l'Albania. Il Messico,  

fiutato l'affare, si è messo persino a produrre film tratti dalle  

novelas.   

  Nella primavera del 1984 il Centre Pompidou ha promosso a Parigi un  

convegno sulle telenovelas con tanto di approfondite analisi  

semiotiche sulla struttura del racconto, considerazioni sociologiche  

sull'immaginario «povero», interventi di registi e sceneggiatori. In  

Italia telenovela è per ora metafora abusata (la telenovela di  

Falcao, la telenovela del governo, la telenovela degli sfratti) ma  

intanto è già in cantiere l'immancabile tesi di laurea.   

  Si veda anche: Carlo Lasagni, Giuseppe Richeri, L'altro mondo  

quotidiano. "Telenovelas", Tv brasiliana e dintorni, Eri, Torino  

1586.   



    

   Il programma dell'anno   

  Quelli della notte   

  Di Renzo Arbore e Ugo Porcelli. Con Renzo Arbore, Giorgio 

Bracardi,  

Massimo Catalano, Maurizio Ferrini, Nino Frassica, Marisa Laurito,  

Riccardo Pazzaglia, Simona Marchini, Antonio e Marcello, Silvia  

Annichiarico e la New Patetic Elastic Orchestra.   

  Su Raidue dal 9 aprile al 14 giugno 1985, tutti i giorni dalle 23  

alle 24.   

  Durata di 1 h.   

    

  La notte di Arbore è una notte d'evasione, caciarona, volutamente  

cialtrona. In un salotto arabeggiante e arboreggiante, tra  

intelligenti banalità e allegri non-sense, scherzano seriamente  

personaggi e maschere televisive: Riccardo Pazzaglia, il filosofo  

partenopeo esperto di brodo primordiale, Massimo Catalano,  

l'intellettuale viveur dai ragionamenti lapalissiani ed esperto di  

truismi, Frate Antonino da Scasazza con i suoi «nanetti» ovvero  

aneddoti, le feste e i concorsi paesani, Maurizio Ferrini  

rappresentante romagnolo di pedalò dalle inclinazioni filosovietiche,  

la signora bene Simona Marchini che sogna amori appassionanti 

davanti  

alle telenovelas, la cuginetta Marisa Laurito in perenne attesa del  

fidanzato Scrapizza, mentre 4452 Roberto D'Agostino, critico esperto  

dell'effimero, diventa profeta dell'Insostenibile leggerezza  



dell'essere. C'è Harm-  

  and, ovvero Andy Luotto travestito da arabo che a seguito di una  

protesta da parte dell'Associazione musulmani italiani, e minacce per  

niente scherzose, è costretto ad abbandonare la trasmissione. In un  

curioso rapporto sinergico, le cronache di «Repubblica» (come se  

esistesse una forte identità fra i lettori del quotidiano e gli  

spettatori della trasmissione) testimoniano della grande eco del  

programma: «Nella prima settimana l'ascolto medio si era attestato  

sugli 800 mila spettatori, nella seconda e nella terza era  

gradualmente salito, con una punta ad un milione e 700 mila, nella  

quarta settimana per la prima volta, il 22 maggio, aveva superato i 2  

milioni; nella quinta si era attestato sui due milioni. Nella sesta e  

settima, infine, una sorta di effetto valanga con un record di share  

del 51 per cento raggiunto il 7 giugno, a testimoniare che quella  

sera più della metà dei televisori accesi erano sintonizzati sul loro  

programma e con punte di 3 milioni di spettatori. Insomma un vero e  

proprio fenomeno televisivo» (Glauco Benigni, «la Repubblica», 15  

giugno 1985). Beniamino Placido cerca ironicamente di anticipare la  

valanga di interpretazioni psicologiche, sociologiche, filosofiche,  

socioeconomiche sul fenomeno: «Si comincia con l'interpretazione  

psicanalitica classica, quella che fa capo al Trattato di psicanalisi  

di Cesare Musatti (volume Ii, pagina 21) nonché ovviamente ai  

(Gesammelte Schriften di Freud (volume Ix, pagina 140) per sostenere  

quanto segue: il successo di Quelli della notte, delle loro  

associazioni verbali insensate, del loro linguaggio incoerente, è  

dovuto a quel "piacere del non-senso" al quale si abbandona il  



bambino per protestare "contro il giogo della ragione". Contro questa  

interpretazione - considerata riduttiva perché assimilerebbe la  

trasmissione ad una regressione - è già insorta la Scuola  

Postcatastrofica Italiana (S'P'I'), che ha varie sedi (succursali  

della Casa Madre francese) presso varie università italiane. Secondo  

questa scuola, la trasmissione Quelli della notte è invece  

un'espressione alta della nostra civiltà post-industriale,  

post-agraria, post--  

  letteraria, post-terziaria, post-verbale (non a caso si tratta di  

una trasmissione post-prandiale: va in onda dopo cena). L'afasia dei  

suoi personaggi è solo apparente. In un mondo dove non esistono più  

oggetti veri, ma solo simulacri, il discorso inconcludente, afasico,  

è l'unico possibile. Quelli della notte sono il simulacro di un  

simulacro. Simulano di simulare, invece simulano sul serio (vedi  

Mario Perniola: Quelli del simulacro, Edizioni gemellate delle  

Università di Roma 2 e Nanterre 3, 1986). Dal simulacro al sacro.  

L'A'S'I'P'G'D' (Associazione seguaci italiani del pensiero di Georges  

Dumézil) sostiene che la struttura della trasmissione di Arbore si  

può spiegare soltanto col (e forse si è ispirata direttamente al)  

pensiero del grande Maestro francese di storia delle religioni. I tre  

personaggi che dànno luogo ogni sera alla discussione finto-seria nel  

salotto di casa Arbore corrispondono difatti esattamente alle tre  

funzioni in cui si articola (secondo Dumézil) ogni organizzazione  

4453 sociale della civiltà indoeuropea (alla quale Quelli della notte  

indubbiamente appartengono). Nino Frassica (Frate Antonino)  

rappresenta l'autorità religiosa. Riccardo Pazzaglia impersona  



l'autorità intellettual-aristocratico-cavalleresca. Mentre Maurizio  

Ferrini sta lì evidentemente in rappresentanza dei lavoratori (fa  

difatti il commesso viaggiatore: in pedalò). (...) Decisamente  

avversa alla trasmissione di Arbore, l'opinione di Guido Ceronetti,  

anticipata su "La Stampa" del 12 maggio («... l'uomo massa, che  

ignora il proprio giorno") ed amplificata ulteriormente su "La  

Stampa" del 3 e soprattutto 2 novembre 1985. Arbore e i suoi sodali  

rappresentano, secondo l'illustre saggista, "un oltraggio alla  

sacralità della notte, già offesa dall'invenzione della lampadina  

elettrica. L'intemperanza gestuale e verbale di questa trasmissione,  

sommata alla scomparsa delle belle matite da temperare di una volta  

ed al declino delle stagioni temperate di un tempo, dà il senso  

dell'irrimediabile decadenza della nostra società»» («la Repubblica»,  

25 maggio 1985).   

  A conclusione del programma, Paolo Guzzanti scrive: «Penso che la  

trasmissione Quelli della notte abbia avuto successo, fra l'altro,  

perché ha rappresentato, nel suo teatrino così  

   astutamente spontaneo, l'immagine della tolleranza. La tolleranza  

che ha permesso a un falso frate, un falso comunista filosovietico ed  

altri astuti e disarmanti falsari, di prendere in giro, sfottere,  

dissacrare, anche con alcune incursioni nel genere moderato-volgare,  

senza ottenere altre reazioni che non fossero il meritato successo»  

(«la Repubblica», 16 giugno 1985).   

  Si veda: Roberto Gatti, Svegli tutti, va in onda la notte,  

«l'Espresso», 21 aprile 1985; Franco Pecori, Ma la notte sì, «Paese  

sera», 17 maggio 1985; Marcello Frediani, Quelli della notte, «Il  



Sabato», 25 maggio 1985; Paolo Martini, Tv Sorrisi e milioni, Gei,  

Milano, 1985; il saggio di Tullio De Mauro, «Viaggio a Scasazza», in  

L'Italia delle Italie, Editori Riuniti, Roma, 1987.   

    

   A video spento  

  «Non è vero, e le prove che portano a sostegno della loro tesi - il  

mio modo di stare immobile per ore davanti al televisore acceso senza  

seguire nessun programma, costretto come sono in un tic compulsivo a  

saltare da un canale all'altro - può ben dimostrare proprio il  

contrario. Io sono convinto che un senso negli avvenimenti del mondo  

ci sia, che una storia coerente e motivata in tutta la sua serie di  

cause e d'effetti si stia svolgendo in questo momento da qualche  

parte, non irraggiungibile dalla nostra possibilità di verifica, e  

che essa contenga la chiave per giudicare e comprendere tutto il  

resto. E' questo convincimento che mi tiene inchiodato a fissare il  

video con gli occhi abbacinati mentre gli scatti frenetici del  

telecomando fanno apparire e scomparire interviste con ministri,  

abbracci 4454 d'amanti, pubblicità di deodoranti, concerti rock,  

arrestati che si nascondono il viso, lanci di razzi spaziali,  

sparatorie nel West, volteggi di ballerine, incontri di boxe,  

concorsi di quiz, duelli di samurai. Se non mi fermo a guardare  

nessuno di questi programmi è perché il programma che cerco io è un  

altro, e io so che c'è, e sono sicuro che non è nessuno di questi, e  

questi li trasmettono solo per trarre in inganno e scoraggiare chi  

come me è convinto che sia l'altro programma quello che conta» (Italo  

Calvino, L'ultimo canale Tv, «la Repubblica», 3 gennaio 1984).   



    

   Persone   

  Luciano Rispoli  

  - Gian Luigi Beccaria    

  Lo  strepitoso successo di Parola mia ha fatto incrociare i destini  

di due persone caratterialmente e ideologicamente agli antipodi:  

Luciano Rispoli e Gian Luigi Beccaria. Luciano Rispoli (Reggio  

Calabria, 1931), aria da aristocratico meridionale, cerimonioso fino  

all'eccesso, è l'ideatore e il conduttore della trasmissione basata  

sulla conoscenza del dizionario e della letteratura italiana. Come  

dirigente Rai Rispoli ha all'attivo alcune fortunate trasmissioni  

radiofoniche come Chiamate Roma 3131 (nella sua versione originaria,  

prima di Corrado Guerzoni, ha dato il via alle confessioni e alle  

chiacchiere più spudorate via etere) Gran varietà, Il buttafuori. E'  

stato anche direttore del Dipartimento Scuola Educazione (il settore  

didattico della Rai, incaricato di sostenere in qualche modo la  

produzione culturale e didattica dell'Ente); ma molti lo hanno  

rimproverato di preferire la presenza in video all'oscuro e oneroso  

compito del dirigente.   

  In televisione ha tentato la fortuna con varie trasmissioni: da  

L'ospite delle 2 a Pranzo in Tv (un talk show che metteva attorno a  

una tavola imbandita alcune persone e offriva loro, in cambio di  

parole, un vero pranzo), da Pomeridiana a Il gioco dei mestieri.  

Finalmente è arrivato il successo di Parola mia e Rispoli ha  

conosciuto la popolarità: così ha potuto dar sfogo a tutta la sua  

affettazione, alla sua esibita leziosaggine, alla sua omaggiosa  



ossequiosità verso le casalinghe senza più la paura di essere  

rimproverato da critici maliziosi. Qualcuno sostiene che questi suoi  

comportamenti manierati sono il frutto di uno studiato atteggiamento  

verso un pubblico popolare che ama sentirsi trattato bene,  

vezzeggiato, complimentato: insomma sarebbe una sorta di perfetto  

sacerdote della Santa Massa. Dopo Parola mia ancora trasmissioni  

anonime come La grande occasione (Raidue, 1987) La grande corsa  

(Raiuno, 1987) tanto che nel 1990 è emigrato a Telemontecarlo per un  

modesto Caccia al 13 e per una curiosa (per il riciclaggio del  

materiale Rai) rievocazione sul Festival di Sanremo, La più bella sei  

tu (1991).   

  Di tutt'altra pasta è Gian Luigi Beccaria (Niella Tanaro, 27  

gennaio 1936), il vero divo della trasmissione, il maestro Manzi  

degli anni Ottanta, il prof' Cutolo del vocabolario. Langarolo di  

origine, Ordinario di Storia della Lingua italiana all'Università di  

Torino, autore di preziosi libri sulla prosa italiana, sui dialetti,  

sui linguaggi settoriali, su Beppe Fenoglio, Beccaria è stato  

«l'insegnante più popolare e  

  amato d'Italia", colui che ha saputo trasmettere agli spettatori il  

suo entusiasmo e la sua passione per la lingua italiana.  

Apparentemente introverso, schivo, appartato come un eroe fenogliano,  

Beccaria ha a poco a poco acquistato confidenza con il mezzo  

trasformando il suo ruolo di giudice-arbitro in quello più profondo  

del demiurgo della trasmissione. Sarebbe impensabile un'altra Parola  

mia senza 4455 la presenza rassicurante, il volto da grande  

caratterista, i modi poco formali del prof' Beccaria. Proprio il tipo  



di professore che tutti avrebbero voluto avere a scuola. Incredibile  

che la Tv non lo sfrutti ancora.    

    

   Cronache   

  «La televisione non è un pensiero, è uno strumento, e quando il  

pensiero è inconsistente la trasmissione produce immagini labili. Non  

si sa come cavarsela: sono giorni e giorni che spingo i tasti dei  

diversi canali e non trovo mai nulla degno di essere osservato con  

attenzione e interesse. (...) Il fenomeno che mi è sembrato così  

insolito si chiama Wanna Marchi. Questo nome non è legato a una serie  

di film o a commedie brillanti o a inchieste di attualità, bensì alla  

vendita di diete e cosmetici. Il suo spazio dunque è quello  

pubblicitario anche se i tempi lunghi, circa due ore, sono quelli di  

una trasmissione. Ciò che colpisce in questo spettacolo di  

recitazione pura, per così dire selvaggia, è che non avviene niente;  

noi siamo chiamati ad assistere a un monologo come quelli di Dario Fo  

o Carmelo Bene...» (Vittorio Sgarbi, «Europeo», 5 ottobre 1985).   

    

  «Gli interventi sono essenzialmente proiettati verso gli anni  

duemila, è un'azienda che si è mossa un attimo prima delle altre.  

Ormai bisogna affrontare quelli che sono e saranno i problemi  

contingenti di un tipo di..., perché no?, di società che affronterà  

la vita in maniera solamente diversa per esigenze che saranno poi,  

tutto sommato, quelle della vita, dello stesso ritmo di vita, del  

tipo di vita che nel duemila ci sia». Questa scheggia aforistica,  

dura ed esigente nella sua tesi, appartiene a quella costellazione  



del pensiero che va ormai sotto il nome di «filosofia Aiazzone». Se  

il pensiero è forte, non altrettanto si può dire della forma; ma  

questi sono dettagli marginali. La filosofia Aiazzone (che «ci  

vorrebbe  

  una vita per esprimerla») sta conformando a sé parte del mondo  

televisivo: lo si dica con «provare per credere», lo si dica con  

«Aiazzone è il massimo», lo si dica con i tronchi o con il viaggio da  

sposi.   

  I «nouveaux philosophes» di questo universo di listini prezzi,  

barocchi intarsiati, tavernette, preghierine, mensoline e sofà,  

soggiorni, salotti di una certa classe e cucine componibili molto  

rustiche (ma la filosofia dell'arredamento viene estesa ad altri  

campi: alghe dimagranti, creme addominali, multiproprietà, vini di  

origine non controllata) hanno già attirato l'attenzione di inviati o  

conquistato l'onore di copertine patinate. Alcuni li descrivono come  

imbonitori da fiera elettronica, altri come fenomeni da baraccone,  

altri ancora li trattano, magari inconsciamente ma certo con  

malcelato sadismo, come «elephant man» della Tv, insomma come i 

nuovi  

mostri del teleschermo.  

  4456 Queste emergenze, per tanti versi  

  inaspettate, altro non sono che il trionfo della Tv del sommerso,  

l'elogio della quotidianità, la legittimazione dell'arte  

d'arrangiarsi; anche se c'è sempre qualcuno pronto a sostenere che  

questi spettacolini da mercato nero esprimono idee profonde (lo  

spirito dei tempi), in realtà queste presenze denunciano preoccupanti  



smagliature, evidenti segni di debolezza all'interno di un sistema  

televisivo che comincia ad aver paura di considerarsi adulto.   

  La televisione del sommerso (che ha i suoi fari in Rete A,  

Telecity, Globo, ecc') esprime comunque i suoi divi. Il più  

conosciuto è certamente Guido Angeli, quello dei pollicioni alzati e  

del «provare per credere». Da quando si occupa del look del geometra  

Giorgio Aiazzone è diventato  

   una specie di santone del truciolato, un guru di un mondo  

governato da architetti presso i quali è addirittura possibile essere  

graditi ospiti a pranzo e a cena (che dev'essere come ricevere un  

invito da Gae Aulenti, dai fratelli Castiglioni, da Marco Zanuso, da  

Cini Boeri o roba del genere). Un tempo, ai suoi esordi televisivi,  

batteva astacce per Rete A e cercava di imitare Mike Bongiorno.  

Adesso è usato persino come sottosigla in Drive in, nonostante gli  

sprovveduti telespettatori finiti a Biella, «a suo nome», si  

lamentino spesso di inconvenienti e di patti non mantenuti.   

  La sirena di questi varietà del pauperismo è l'ormai celebre Wanna  

Marchi, estetista di Ozzano dell'Emilia, amata da «colleghi» dello  

spettacolo e da intellettuali «labili». La signora è l'incarnazione  

del luogo comune sulle romagnole: piacente, passionale, sanguigna,  

imperiosa, coinvolgente, insomma una vera forza della natura ma tanto  

mammosa quanto basta per usare i figli, Maurizio e Stefania, come  

valletti. Vende solo prodotti di bellezza ma il suo programma si  

chiama nientemeno che Wanna Marchi Show perché è pensato come un  

teatrino da Porta Portese con tanto di falsi applausi e false  

telefonate (il finto omosessuale, aspirante suicida, da salvare, la  



finta ascoltatrice che prima di sposarsi farebbe bene a fare quattro  

chiacchiere con la Wanna per cambiare idea e altre simili, «leggere»  

trovate). Quando affittava spazi in provincia o a Teleradiolombardia  

  era ruspante e selvaggia, persino autoironica; adesso veste  

«firmato» (Edy Campagnoli è una sua sponsor), si prende troppo sul  

serio, è dimagrita di 20 chili (merito, sostiene lei, delle sue  

miracolose alghe; ma si mormora anche di dispiaceri con il marito che  

l'ha abbandonata e con il Nucleo antisofisticazioni), ostenta  

amicizie importanti, tipo Bettino Craxi e consorte.   

  Per lei, la cosmesi è il mondo come volontà e rappresentazione; la  

lotta violenta e gli insulti contro la cellulite una santa crociata,  

le alghe il mistero alchemico della felicità terrena. Al W' M' Show  

perdere dieci chili costa trecentomila lire, sei duecentomila,  

pagamento in contrassegno, grazie. Regala fiori al suo carissimo  

amico Renato Calderola e a un ristorante di Cesena (dove ha mangiato  

probabilmente gratis), si autoeccita con urletti del tipo «Brava  

Wanna, brava Wanna!», dispensa consigli sulla vita con la sicurezza e  

l'orgoglio 4457 di chi è venuto dalla gavetta e ha avuto, in seguito,  

visioni celesti.   

  Ma il vero eroe di questa televisione terzomondista è senza alcun  

dubbio Walter Carbone, una specie di Verdiglione dei poveri. Anche  

lui appartiene alla scuderia biellese: ma se Angeli rappresenta il  

volto, si fa per dire, «colto» del mobilificio, Carbone deve  

stabilire un contatto con il pubblico «a profilo basso». Accento  

meridionale, profondi conflitti con sintassi e grammatica (la  

citazione iniziale è sua), Carbone conduce per due ore di fila uno  



«sciò» (show) di promesse, di occasioni da non perdere, di sagre  

della convenienza e della filantropia aiazzonesca. Dei tre, è il più  

sgraziato, il più reietto, il più cheap, ma è anche quello che  

maggiormente si espone alla comicità involontaria. Grande  

professionista della parola incantatrice e priva di senso, coltiva  

una retorica da suk con performances di indubbia efficacia  

convincitiva: «Io voglio vedere, signori, chi ha il coraggio civile  

di non acquistare questa credenza a cinque e cinquanta! Barocco  

intarsiato, signori, uhei!, ma stiamo scherzando, ma diamo i numeri?  

A trecento e cinquanta telefona anche tu mamma! Quanto costi  

cucinetta mia? La mia ignoranza è pari soltanto a un buco nero.  

Perché Aiazzone viene su con il popolo e nella radicatura si vede la  

mano dell'ebanista o come si chiama...».   

  Divetti di una televisione piccina, con piccole truffe, sogni a  

buon mercato (o tramite cambiali) e tante microstorie per i  

nostalgici di Portobello.   

    

  Nota sul Wanna Marchi Show:   

  W' M' comincia a pubblicizzare i suoi prodotti di bellezza su  

Telecentro di Bologna (nel Gran Bazar di Raffaele Pisu, presentata da  

Marisa Del Frate), poi su Tv Triveneta di Padova e infine su Rete A  

di Alberto Peruzzo con i figli Stefania e Maurizio.   

  Il «fenomeno» W' M' ha ricevuto molte attenzioni critiche:   

  Laura Asnaghi, Battitori d'aste, «la Repubblica», 17 febbraio 1983;  

Roberto Leydi, Ti credo senza provare, «Panorama», 13 aprile 1986 (è  

il saggio più completo sul confronto fra i vecchi banditori di piazza  



e i nuovi «piazzisti» televisivi); Giusi Ferrè, Signori miei, farò  

dimagrire l'Italia, «Europeo», 26 aprile 1986; Umberto Eco, Veglie  

notturne, «l'Espresso», 28 settembre 1986; Carlo Brambilla, L'effetto  

Wanna Marchi, «Euro-  

  peo», dicembre 1988.   

  W' M' ha partecipato come guest--  

  star a diverse trasmissioni: Maurizio Costanzo Show, Linea Diretta,  

Lupo solitario, Fantastico (nell'edizione #'hh-#'hi ha promosso la  

vendita dei biglietti della Lotteria di Capodanno, facendone vendere  

in gran numero), Prove tecniche di trasmissione, L'Istruttoria. Negli  

ultimi anni W' M' ha avuto guai con la giustizia e la sua presenza  

sullo schermo è diminuita.   

  

     4458  Scaffale                

  Alberto Abruzzese, Tina Bianco, Luisella Bolla, Dieci anni di  

varietà Televisivo, Vqpt/Eri, Torino, 1985.   

  Teresa e Guido Aristarco, Il nuovo mondo dell'immagine elettronica,  

Dedalo, Bari, 1985.   

  Adriano Bellotto, Gianfranco Bettetini (a cura di), Questioni di  

storia e teoria della radio e della televisione, Vita e Pensiero,  

Milano, 1985.   

  Gianfranco Bettetini, Aldo Grasso (a cura di), Televisione: la  

provvisoria identità italiana, Fondazione Agnelli, Torino, 1985.   

  Rita Cirio, 1997 Fuga dalla Tv (incontro con Federico Fellini),  

«l'Espresso», 16 giugno 1985.   

  Alberto Costa, Giovanna Grignaffini, Leonardo Quaresima, Lo  



spettacolo degli italiani, Eri/Vqpt, Torino, 1985.   

  Umberto Eco, Una chiave per il successo, «l'Espresso», 7 luglio  

1985.   

  Piero Farinotti, I maghi del canale (romanzo), Rizzoli, Milano,  

1985.   

  Giorgio Manganelli, Cronaca di una vita senza Tv, «Europeo», 7  

dicembre 1985.   

  Enrico Menduni, La risorsa informazione. Proposte per la radio e la  

Tv, Editori Riuniti, Roma, 1985.   

  Nanni Loy, Specchio segreto, Laterza, Bari, 1985.   

  Liliane Lurcat, Il bambino e la televisione, Armando, Roma, 1985.   

  Carlo Macchitella (a cura di), Il gigante nano. Il sistema  

radiotelevisivo in Italia: dal monopolio al satellite, Eri, Torino,  

1985.   

  Paolo Mancini, Videopolitica,  

  Eri, Torino, 1985.   

  Paolo Martini, Tv sorrisi e milioni. L'avventurosa storia dei divi  

e della televisione italiana, Gei, Milano, 1985.   

  Beniamino Placido, Sull'altare del piccolo schermo, «la  

Repubblica», 15 luglio 1985.   

  Caterina Selvaggi, La mega televisione. Appunti per una rinascita  

della semiostilistica dei mass-media, Bulzoni, Roma, 1985.   

  Giorgio Simonelli, Paolo Taggi, I fantasmi del dialogo. Il telefono  

nella radio e nella televisione, Bulzoni, Roma, 1985.   

  Mauro Wolf, Teorie delle comunicazioni di massa, Bompiani, Milano,  

1985.  



    

  Film sulla Tv   

  A dicembre esce nelle sale Ginger e Fred di Federico Fellini, la  

più feroce ridicolizzazione della Tv italiana, soprattutto della  

nascente Tv commerciale. «Non appena si entra nell'universo  

televisivo, Fellini preme il pedale del grottesco, e sembra premerlo  

senza riserve, con odio esplicito, e virulenza» (Umberto Eco, Il  

fantasma della neo-Tv, «l'Espresso», 2 febbraio 1986). «L'approccio  

di Fellini ai grandiosi deliri e alle meschine demenze della  

televisione sembra invece piuttosto guardingo, intimista, afflitto»  

(Alberto Arbasino, Con gli occhi di Ginger, «la Repubblica», 7  

febbraio 1986).    
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 Dal 7 dicembre l'ascolto dei programmi televisivi comincia a essere  

rilevato col sistema Auditel, un apparecchietto applicato al  

televisore che comunica via telefono le scelte effettuate dagli  

spettatori «campioni». L 'Auditel è una società super partes composta  

dagli Utenti Pubblicità, dalla Rai, dalla Fininvest e da altri  

network a diffusione nazionale. Si calcola che in Italia vi siano 23  

milioni di apparecchi Tv per 18 milioni e mezzo di famiglie, compresi  

i single. Il primo campione è composto da 633 apparecchi. A molti,  

questo campione pare troppo esiguo (e infatti da luglio raddoppia),  



ad altri sufficiente, conoscendo bene le capacità di omologazione dei  

gusti della Tv.   

  A ottobre, dopo mesi di braccio di ferro tra democristiani e  

socialisti presidente della Rai viene eletto Enrico Manca che succede  

a Sergio Zavoli.     

  

    Il cartellone   

  Telemike   

  Dal #,o ottobre sugli schermi di Canale 5, Mike Bongiorno presenta  

il nuovo quiz del giovedì sera. A dimostrazione di un successo ormai  

consolidato, la trasmissione si identifica con il suo nome. Gli  

ingredienti del gioco sono in parte i soliti - le domande di cultura  

generale, le indagini demoscopiche, il cartellone, il Bingo - ma in  

più ci sono i collegamenti speciali con l'Italia sconosciuta dei  

mestieri o dei luoghi, a cura di Gigliola Barbieri e Alessandro  

Ippolito; interviene anche la sorte, con il fatidico lancio dei dadi  

al posto della domanda del raddoppio finale. Giudice-arbitro della  

gara è Ludovico Peregrini e la regia è di Mario Bianchi.   

    

  Spot   

  Dal 28 gennaio, su Raiuno, va in onda il nuovo settimanale  

giornalistico di Enzo Biagi, a cura di Franco Iseppi, suddiviso in  

varie rubriche: «copertina», «una giornata con», «che cosa è successo  

di», «si dice che» (l'intervistato viene messo a confronto con  

documenti o altre testimonianze). Ad aprile, poche ore prima della  

rappresaglia americana in Libia e del contrattacco libico all'isola  



di Lampedusa, Biagi riesce a intervistare Gheddafi. Uno straordinario  

scoop che però il direttore della Rai Biagio Agnes decide di non  

mandare in onda per «misteriose» opportunità politiche.  

    

  4460 Tmc news   

  A febbraio, Telemontecarlo diventa di proprietà della brasiliana  

Rede Globo. Debuttano in maniera quasi clandestina quindici minuti  

giornalieri di telegiornale. Informazioni secche, pochi commenti,  

molte immagini e filmati per lo più su temi internazionali, montati  

con ritmo asciutto e serrato.   

    

  Miami Vice   

  Per anni, le serie poliziesche sono vissute sul fascino del  

protagonista ma anche sulla bontà delle trame. Miami Vice (dal 13  

aprile su Raidue, ogni settimana) stravolge questo canone:  

apparentemente racconta le avventure di due abili poliziotti,  

  Crockett e Tubbs, impegnati a sbaragliare le più pericolose  

organizzazioni criminali che infestano Miami. In realtà esibisce un  

nuovo modo di intendere il telefilm confezionato ora come un  

video-clip: il particolare, la musica, l'abbigliamento, le macchine e  

la scenografia, l'uso del colore, tutto è più importante della trama.  

  

  Crockett (Don Johnson) e Tubbs (Philip Michael Thomas) non 

muovono  

un passo senza la loro amatissima Ferrari, vestono solo Armani,  

Ungaro e Fiorucci. Tutto molto bello, tutto molto casual, tutto  



estremamente costoso, tutto un po' «drogato», anche se i due cacciano  

i narcotrafficanti.  

    

  La clessidra   

  Dieci incontri filosofici (Raitre, dal 19 aprile) tra Gianni  

Vattimo, padrone di casa, e altri pensatori. Ogni puntata della  

Clessidra - il nome deriva da una grande e brutta clessidra che  

scandisce il tempo degli interventi, attribuendo e togliendo la  

parola ogni tre minuti, si risolve in un discorso molto privato fra  

Vattimo e il suo ospite-filosofo. Non si capisce perché un programma  

televisivo debba essere più astruso di un convegno filosofico. Meno  

male che «l'obiezione secondo cui la filosofia ci perderebbe a essere  

"divulgata" è fondata su una erronea concezione della filosofia"  

(Vattimo). Si ricava la spiacevole sensazione che Vattimo abbia  

sempre qualcosa da affermare: se la prende con Severino perché  

divulga, esalta paradossalmente De Crescenzo perché, pur divulgando,  

mostra di aver capito cosa sia filosofia, attacca Giorgio Colli  

perché, secondo Vattimo, è un filosofo marginale ma sopravvalutato.  

    

  La neve nel bicchiere   

  Dall'omonimo romanzo di Nerino Rossi, Florestano Vancini racconta  

televisivamente quella che l'autore definisce «la storia di una  

covata di poverissimi contadini padani, prima "scarriolanti", poi  

braccianti, poi mezzadri. E proprio per questo i nomi dei vari  

personaggi sono tutti veri, come si conviene a uomini e donne che  

sono realmente esistiti, che si sono ritrovati realmente lungo i  



sentieri della terra: Venanzio, la Mariena, la Medea, Priamo, Eneo  

(Eneo perché maschio aveva detto il prete al momento del battesimo),  

Fonso, "Strofagnetto" e Nullo. Tutti nomi così veri che oggi chi  

volesse 4461 fare delle ricerche li troverebbe puntualmente sulle  

lapidi di alcuni piccoli camposanti della Bassa Padana, a metà strada  

fra Bologna e Ferrara». Tentativo non riuscito di ripetere l'exploit  

dell'Albero degli zoccoli, lo sceneggiato viene trasmesso dal 18  

maggio su Raiuno.  

    

  Campionato mondiale di calcio,   

  Messico   

  30 maggio. Doveva essere il più grande spettacolo del mondo, e in  

parte lo è stato. Doveva essere il più grande evento mai pensato,  

organizzato e sfruttato dalla Tv, e in parte lo è stato. Doveva  

essere la prima volta che la trasmissione televisiva di un  

avvenimento è giudicata ufficialmente più importante delle  

prestazioni stesse (le squadre sono state costrette a giocare a  

mezzogiorno a 2000 metri di altitudine), e così è stato. Costruito  

televisivamente con molta cura nei mesi precedenti - con la  

ripetizione, per quel che riguarda l'Italia, delle partite «storiche»  

della nazionale azzurra, con la creazione di un'attesa quasi  

spasmodica per un avvenimento dal passato mitico ed insieme oggetto  

principale di ogni discussione dell'oggi - il Mundial messicano ha  

rischiato, quasi per una beffarda legge del contrappasso, il  

fallimento completo. Al più grande avvenimento televisivo dell'anno  

sono corrisposte le peggiori riprese televisive e le maggiori  



interruzioni video e audio sui collegamenti internazionali. Come mai?  

Le ipotesi sono molte. Nel terremoto dell'#'he un grattacielo della  

Televisa messicana è crollato e ci sono stati centinaia di morti,  

forse proprio i quadri tecnici dell'emittente. La leggera scossa  

dell'ultimo venerdì di maggio avrebbe inoltre provocato danni alle  

apparecchiature. C'è stata poi anche una componente di inesperienza e  

di incapacità, che si è evidenziata attraverso piccoli particolari  

sbagliati come la bandiera di un paese e i giocatori di un altro, le  

sovraimpressioni errate e i replay interrotti a metà, per non parlare  

di spinotti per il circuito europeo infilati in quello africano!  

Questo disagio tecnologico si è ripercosso in maniera clamorosa sui  

telecronisti italiani, mostrando la loro pochezza espressiva e la  

loro preparazione abborracciata, e sui «tubisti», quei giornalisti  

cioè costretti da Roma a coprire il buco dell'audio: una pena, una  

farsa, una festa dell'improvvisazione e dell'impreparazione.  

Tuttavia, le partite sono state seguite da milioni e milioni di  

telespettatori italiani (da una punta di 25 milioni a una media di 10  

milioni per le partite in cui non giocava l'Italia) e ognuno ha avuto  

modo di ricrearsi un proprio modo di «consumare» la proposta  

televisiva.   

  Si veda: Giovanni Raboni, Sogno la telecronaca muta, «Europeo», 28  

giugno 1986; Beniamino Placido, Una lingua per il Mundial, «la  

Repubblica», 1 luglio 1986.  

    

  La corrida   

  Nel caldo estivo, dal 5 luglio, La corrida si conferma il miglior  



programma «nazional-popolare». Il vecchio e fortunato programma  

radiofonico che Corrado ha portato sugli schermi di Canale 5 incontra  

i 4462 decisi favori del pubblico: la mania di protagonismo che  

spinge i dilettanti di tutta Italia a presentarsi - magari per  

ricevere i più impietosi fischi - è una delle componenti caratteriali  

dell'antropologia italiana. E' uno dei rarissimi casi in cui una  

trasmissione radiofonica (un cult degli anni Sessanta) ha trovato una  

sua identità anche sullo schermo. Generalmente un buon programma  

radiofonico è tutto costruito sull'immaginazione dell'ascoltatore che  

la Tv riesce solo in minima parte a colmare. E invece con La corrida  

non le leggi dello spettacolo ma quelle della vita prevalgono: la  

realtà supera sempre la fantasia. Grande esempio di Tv «cattiva»  

mascherata dalla più melensa bonomia.  

    

  Ricordando un amico   

  Studi di Rete A, martedì 15 luglio, ore 23,30: Guido Angeli tiene  

l'orazione funebre più lunga della storia della televisione, 80  

interminabili minuti, post mortem per Giorgio Aiazzone. Eccessivi,  

debordanti, macabri. La retorica che normalmente viene usata per  

reclamizzare i mobili si piega alla passione dell'omelia. Angeli  

racconta, senza rendersene troppo conto, ma nei modi propri di uno  

sciamano delle televisioni terzomondiste, la storia di un rapporto  

terribile per pochezza e ambivalenza. Per i fan della filantropia  

aiazzonesca è uno spettacolo intenso e «bello». Per i massmediologi  

una «svolta capitale» nella storia delle veglie notturne. Note di  

regia. Grande sfoggio di diapositive simboliche, grande sfoggio di  



polisemia a buon mercato: aquile, cieli infiniti, mare in tempesta,  

volto del titolare (mai era apparso nei suoi spot), foto ricordo dei  

familiari. Inserti filmati come nelle televisioni «serie»: carrellata  

sulla camera ardente allestita, naturalmente, nel mobilificio,  

interviste alla moglie, ai familiari, a un prete amico, interviste ad  

autorità locali, troppo locali, frammenti del funerale. Tuttavia il  

coup de théatre della serata è una sedia vuota, animata da un occhio  

di bue che si riflette sulla cromatura del bracciolo conferendo al  

tutto un vago senso di soprannaturale. Lungo dialogo con la sedia  

vuota.   

  Sul Patalogo otto/nove, Ubulibri, Milano, 1986, esiste la  

trascrizione completa dell'orazione funebre.  

    

  Parlamento in   

  Dal 6 ottobre su Retequattro, Rita Dalla Chiesa (sostituita in  

seguito con molta più credibilità da Cesara Buonamici e Emilio  

Carelli) è la corrispondente Fininvest da Montecitorio. Ma la  

politica è quasi un pretesto per raccontare piccole indiscrezioni e  

fare spettacolo in questa risposta «quasi obbligata» al freddo e  

istituzionale Oggi al Parlamento delle reti Rai.  

    

  Domenica in   

  Il 12 ottobre inizia l'edizione di Raffaella Carrà e il 19 anche la  

classe operaia va in televisione. Mario Varianti, di Brescia, 42  

anni, reparto laminatoio della Bisider di Lucchini, appare in video  

per essere 4463 intervistato da Piero Ottone e da Raffaella. L'evento  



diventa una sorta di caso politico: gli operai esistono ancora, la  

loro presenza riempie di stupore gli intervistatori, le loro  

documentate lamentele suscitano risentite proteste. Durante  

l'intervista, la Carrà si trattiene dallo sciorinare il consueto  

campionario di «stupendo», «fantastico», «bellissimo», «favoloso». Ma  

per Domenica in il 1986 non è solo l'anno degli operai, ma anche  

quello della mamma: «Apro la trasmissione dicendovi che è una  

vergogna. Su un settimanale è apparso oggi un articolo che riporta  

notizie sulla mia vita privata; notizie inaccettabili perché,  

parlando dei miei affetti più sacri, superano il limite oltre al  

quale non si può andare in una società civile. Di più, totalmente  

falsi. Questo articolo - ma non vorrei chiamandolo articolo offendere  

i giornalisti - è un'aggressione alla quale risponderò attraverso i  

miei legali, arrivando anche in Tribunale. Sono abituata a leggere,  

su di me, critiche, cattiverie: fa parte del gioco. Ma ricordatevi,  

mia madre non si tocca». Tesa, lo sguardo duro nonostante il trucco,  

con queste parole la Carrà, ancor prima del sommario, apre Domenica  

in del 2 novembre 1986: la più amata dagli italiani difende ciò che  

gli italiani amano di più. Prima la Bonaccorti, poi la Carrà e tutti  

gli altri dietro, continuano a scambiare gli studi della Rai per  

quegli enormi palazzoni, per quella serie di balconi di caseggiati  

popolari che fanno pensare al modello dominante delle trasmissioni  

televisive: il cortile globale.  

    

  Il cugino americano   

  Un giudice costretto a nascondersi, un giovane mafioso cocainomane,  



un costruttore edile, un cugino americano e un banchiere con  

importanti amicizie politiche per un'ennesima variazione sulla piovra  

italo-americana sceneggiata da Corrado Augias e dal regista de Il  

marsigliese, Giacomo Battiato. Lo sceneggiato va in onda, dal 12  

ottobre, in tre puntate interpretate da Brad Davis, Vincent Spano,  

Tony Lo Bianco e Barbara De Rossi.  

    

  Studio 5   

  La prima, timida offensiva contro la Rai nella guerra  

dell'informazione parte lunedì 27 ottobre: Canale 5 manda in onda un  

«rotocalco di attualità, tra cronaca, spettacolo e gioco», presentato  

da Marco Columbro e Roberta Termali. Dalle 19,30 alle 20,30, cioè  

nell'ora canonica dei Tg, Berlusconi sfida la Rai con un quotidiano  

televisivo di facile lettura: va in onda ogni giorno tranne la  

domenica; le rubriche, ogni volta diverse, vanno dalla moda (di cui  

si occupa Donatella Monforte) allo sport (Cesare Cadeo), dal costume  

(Viviana Kasam) alle notizie flash, alle news in arrivo dagli Usa  

(Guido Bagatta) e si avvale anche di uno spazio comico (Enrico  

Beruschi).  

    

  Non necessariamente   

  E' il primo varietà dell'era tecnologica, uno scorcio di  

televisione del futuro. Carlo Massarini ritorna in video per  

presentare (Raiuno, 30 4464 ottobre, undici puntate) il suo nuovo  

tecno-varietà, dopo due anni di assenza per piangere in memoria di  

Mister Fantasy: sempre con una mise rigorosamente bianca, sempre con  



le scarpe da tennis. «Viaggio metafisico e surreale nel Mondo delle  

Immagini» (secondo gli autori Massarini e Gastaldo), Non  

necessariamente è un grande calderone in cui galleggia un po' di  

tutto: spezzoni di film, fumetti, falsi telegiornali, finte  

pubblicità, personaggi in carne e ossa, personaggi rubati al mondo di  

celluloide, secondo la diffusa moda del «neo-barocco». «Nel  

complesso, un enorme sforzo senza ritmo, uno sfoggio tecnologico  

privo di grandi idee: in mezzo agli scenari impossibili, alla  

meravigliosa e prorompente esplosione di immagini elettroniche ecco  

comparire un paio di scarpe da tennis e un volto dall'espressione  

inespressiva per illustrarci e accompagnarci nei meandri  

dell'immagine».   

  Si veda: Elena Schiavini, Non di sola tecnologia, «Comunicare»,  

gennaio 1987.  

    

  La storia   

  «E' un racconto intimista, psicologico: una donna, sola con i suoi  

figli e la guerra. Ma anche la storia di uno scandalo che dura da  

duemila anni: quello dei poveri, eternamente vittime di poteri che li  

ignorano e determinano la loro vita». Con queste parole Luigi  

Comencini commenta lo sceneggiato tratto dal romanzo di Elsa 

Morante  

e scritto da Suso Cecchi D'Amico, Cristina Comencini e dallo stesso  

regista. Claudia Cardinale è la giovane vedova Mancuso, protagonista  

delle vicende in onda su Raidue dal 6 novembre. Nel cast ci sono  

anche Fiorenzo Fiorentini, Lambert Wilson e Maria Teresa Albani.  



Comencini si mostra un po' soggiogato dal «dibattito culturale» che  

ha investito il libro della Morante: ne viene fuori un film  

senz'anima, nel quale le cose importanti sembra risiedano «altrove».  

    

  Atelier   

  Di moda la moda. Dopo la letteratura, il cinema, anche la  

televisione si impadronisce del rutilante mondo delle grandi firme  

del Made in Italy. Autentiche sfilate del pret-à-porter di Biagiotti,  

Fendi, Ferré, Mila Schön, Valentino e Versace fanno da cornice agli  

intricati rapporti che si creano nella redazione della rivista  

Atelier. Una sofisticata Elsa Martinelli interpreta la fredda e  

autoritaria donna-manager Anastasia, Paola Pitagora la direttrice del  

giornale «che fa da cuscinetto tra il pessimo carattere dell'editore  

e la redazione», Mismy Farmer la psicanalista che ha in cura l'art  

director Lino Capolicchio. Ci sono anche Mara Venier (amante dell'art  

director e moglie dell'editore) e Jo Champa. Tutto qui. Trasmesso dal  

26 novembre su Raidue in cinque puntate, regia di Vito Molinari,  

sceneggiatura di Angelo Longoni e Roberto Jannone.  

    

  4465 Uno Mattina   

  La televisione si accende anche di mattina: è il regalo di Natale  

della Rai, 22 dicembre. Prima parte Roma con la coppia  

Badaloni-Gardini, poi tocca a Milano con Ciuffini-Cecchi Paone con  

Intorno a noi. Un lungo blà blà di notizie e curiosità unite a un  

pizzico di gaffes («tanti auguri François!», inteso come Truffaut,  

urlacchia la Gardini il giorno del suo anniversario; il grande  



regista è intanto morto da più di un anno), un salotto in miniatura  

per introdurre gli spettatori a «quello buono» della Bonaccorti. Come  

ha scritto Beniamino Placido: «Elisabetta Gardini è un bicchiere di  

latte tiepido (con molto zucchero), Piero Badaloni è una tisana,  

Sabina Ciuffini è un uovo à la coque, Alessandro Cecchi Paone è una  

tazza di tè al limone, all'inglese» («la Repubblica», 23 dicembre  

1986). Una veloce rassegna stampa, qualche diretta e una manciata di  

notizie riciclate dal telegiornale del giorno prima, poi solo  

chiacchiere: i giornali si espandono con i supplementi, la Tv con il  

mattino. Vince la logica del palinsesto e poiché le reti private  

trasmettono fin dalle prime ore del giorno film e telefilm, anche la  

Rai decide di illuminare i propri schermi con questo contenitore. Il  

timore di una trasmissione troppo leggera e sfavillante (anche se di  

prima mattina tutto appare inevitabilmente appannato) suggerisce il  

solito connubio fra informazione e intrattenimento, con testi sempre  

più mirati e concepiti per un pubblico di casalinghe, pensionati e  

bambini in età prescolare. Il tempo da dedicare a ogni argomento è  

poco, varia dai quattro ai cinque minuti e il giochetto a premi  

incombe a ogni piè sospinto. Qualche piccolo incidente, come la messa  

in onda di alcune immagini del suicidio in diretta di Budd Dwyer (su  

questa cronaca di una «morte in diretta interrotta» si veda Laura  

Delli Colli, «la Repubblica», 24 febbraio 1987 e Vittorio Feltri,  

«Corriere della Sera», 24 gennaio 1987) procura brividi anche al  

tranquillo scorrere del flusso mattiniero. Dopo il primo anno,  

peggiora vistosamente.   

  Si veda: Elena Schiavini, Il buongiorno si vede dal mattino,  



«Comunicare», aprile 1987; Stefania Studer, Unomattina tira l'altro.  

Torna la Tv a colazione, «il manifesto», 16 settembre 1987.  

    

  Storia di un altro italiano   

  E' un'autobiografia televisiva di Walter Chiari a cura dello stesso  

Chiari e di Tatti Sanguineti, in onda dal 28 dicembre, su Raitre, in  

sette puntate; articolata nei seguenti capitoli: Sport, Donne,  

Cinema, Rivista, Televisione, Vita, Ritorno, si segnala come una  

delle trasmissioni più interessanti della stagione.   

  Storia di un altro italiano è un programma toccante, profondamente  

nostalgico, un canto d'addio a una televisione che è finita con  

l'avvento di Berlusconi. Le vicende di Walter Chiari sono un pretesto  

per un viaggio a ritroso, dentro le viscere di un corpo che si è  

posseduto soltanto nel momento in cui sta per scomparire  

definitivamente. Le inquadrature a colori (mal girate con un pessimo  

sonoro) esprimono tutto il loro disagio di «segni» moderni al  

cospetto 4466 di un materiale di repertorio candido e pur duro. Il  

programma è ossessivo e maniacale: non c'è battuta di Chiari che non  

abbia il suo riscontro visivo, la sua documentazione: breve,  

fulminea, possibilmente metalinguistica. Tutti i numeri celebri di  

Chiari - che da soli avrebbero potuto fare il programma - sono  

tagliati, ricostruiti, ricontestualizzati con scrupolo filologico.  

«Al contrario del caporale Alberto Sordi (altro italiano esemplare)  

che in fondo casca sempre in piedi, salvato dal suo invisibile  

cinismo, il soldato semplice Walter Chiari è uno che ci rimette  

sempre, che qualche volta le dà ma più spesso le becca, ma che si  



diverte tanto a sopravvivere: dignitosamente» (Beniamino Placido).  

    

  Mino   

  Giacomino Rasi, adolescente «fantaccino» nella Prima guerra  

mondiale è l'eroe letterario di un'intera generazione di italiani,  

quella cresciuta nel ventennio fascista. Ma qui, Il piccolo alpino di  

Salvator Gotta diventa Mino (si sono vergognati del titolo  

originale), protagonista di uno sceneggiato alleggerito dai  

ridondanti patriottismi e corroborato da «istanze democratiche».  

Bruno e ben piantato nel romanzo di Gotta, biondo e lentigginoso  

nella finzione televisiva, Mino è interpretato dal giovane Guido  

Cella al cui fianco lavorano Ray  

  Lovelock, Ottavia Piccolo, Philippe Lemaire. Sceneggiato da Sandro  

Petraglia, Stefano Rulli e Piero Schivazappa va in onda in quattro  

puntate dal 28 dicembre, diretto da Gianfranco Albano.   

    

   Il programma dell'anno   

  Fantastico   

  Raiuno, primo sabato d'ottobre.   

  1975-76 Un colpo di fortuna, presenta: Pippo Baudo.   

  1976-77 Chi?, presenta: Pippo Baudo con Elisabetta Virgili, Don  

Lurio.   

  1977-78 Secondo voi, presenta: Pippo Baudo.   

  1978-79 Io e la Befana (questa edizione, che la Rai decide di  

collocare all'interno del contenitore domenicale Domenica in, batte  

tutti i precedenti primati della Lotteria con 9'530'109 biglietti  



venduti), presentano: Sandra Mondaini e Raimondo Vianello.   

  1979-80 Fantastico, presenta: Loretta Goggi con Heather Parisi,  

Beppe Grillo; testi di Alberto Testa, Giorgio Calabrese, Popi Perani,  

Antonio Ricci, regia di Enzo Trapani.   

  1980-81 Scacco Matto, presenta: Pippo Franco con Laura Troschel.   

  1981-82 Fantastico 2, con  

  Heather Parisi, Oriella Dorella, Romina Power, Memo Remigi, 

Claudio  

Cecchetto, Gigi Sabani, Walter Chiari, regia di Enzo Trapani.   

  1982-83 Fantastico 3, presentano Corrado e Raffaella Carrà, con  

Gigi Sabani, Renato Zero, Giucas Casella, regia di Enzo Trapani.   

  4467 1983-84 Fantastico 4, presenta Gigi Proietti con Heather  

Parisi, Eleonora Brigliadori, regia di Enzo Trapani.   

  1984-85 Fantastico 5, presenta Pippo Baudo con Heather Parisi e  

Eleonora Brigliadori; testi di Bruno Broccoli, Giorgio Calabrese,  

Pierfrancesco Pingitore, Silvio Torti, regia di Luigi Bonori.   

  1985-86 Fantastico 6, presenta: Pippo Baudo con Heather Parisi,  

Elisabetta Gardini, Valerio Merola, regia di Pierfrancesco Pingitore.  

  

  1986-87 Fantastico 7, presenta: Pippo Baudo con Lorella Cuccarini,  

Alessandra Martines, regia di Luigi Vaiano.   

  1987-88 Fantastico 8, presenta: Adriano Celentano con Marisa  

Laurito, Heather Parisi, Massimo Boldi, Maurizio Micheli; testi di  

Umberto Contarello, Roberto Ferrante, Stefano Jurgens, regia di  

Castellano e Pipolo.   

  1988-89 Fantastico 9, presenta: Enrico Montesano con Anna Oxa;  



testi di Terzoli e Vaime, regia di Luigi Bonori.   

  1989-90 Fantastico 10, presenta: Massimo Ranieri con Anna Oxa,  

Alessandra Martines, Giancarlo Magalli; testi di Terzoli, Vaime e  

Garinei, regia di Luigi Bonori.   

  1990-91 Fantastico 90, presenta: Pippo Baudo con Marisa Laurito,  

Giorgio Faletti e Jovanotti; testi di Broccoli, Torti e Zavattini,  

regia di Gino Landi.   

  1991-92 Fantastico, presenta: Johnny Dorelli con Raffaella Carrà;  

testi di Enrico Vaime, Lionella Carel, Marco Zavattini, regia di  

Sergio Japino.  

    

  Dal 1975 Fantastico sostituisce Canzonissima, ereditandone ruoli e  

funzioni: il varietà del sabato sera e la promozione della Lotteria  

di Capodanno. Fantastico rappresenta il tradizionale appuntamento 

con  

il grande spettacolo televisivo che si conclude il 6 gennaio con  

l'estrazione dei biglietti vincenti.   

  Bibliografia essenziale: Giorgio Simonelli, «Spettacolo leggero»,  

in Questioni di storia della radio e della televisione, Vita e  

Pensiero, Milano 1985; Tina Bianco e Luisella Bolla, «Metamorfosi del  

varietà televisivo», e Mario Carpitella, «Il varietà televisivo: un  

genere in crisi», in Il Palinsesto, Franco Angeli, Milano, 1986; e  

Alberto  

  Abruzzese, Tina Bianco, Luisella Bolla, Con la partecipazione  

straordinaria di... Dieci anni di varietà televisivo, Vqpt/Eri,  

Torino, 1985.  



    

  L'edizione 1986 è stata ricca di colpi di scena: la polemica tra  

Beppe Grillo e Pippo Baudo, la «guerra santa» tra il trio  

Marchesini-Lopez-Solenghi e l'ambasciata dell'Iran e infine, il più  

clamoroso, lo scontro tra Baudo e il presidente Enrico Manca.  

    

  Un grillo parlante è sempre indisponente. Pinocchio lo ha fatto  

tacere per sempre investendolo con un mattarello di legno, il Pippo  

televisivo lo ha seppellito sotto il peso non indifferente del suo  

«mi dissocio». Tutta colpa di Craxi che è andato in Cina col suo  

seguito e 4468 della barzelletta da bar che Beppe Grillo ha  

raccontato dagli studi di Fantastico insieme a una manciata di altre  

battutine.   

  Ecco il monologo «incriminato».   

  «Ma ci capite voi nella situazione politica di oggi? Abbiamo  

l'unico presidente del Consiglio al mondo che scade, come una  

mozzarella. Al 31 marzo, infatti Craxi l'abbiamo sempre visto  

vestito, nudo dietro c'ha scritto: da consumarsi preferibilmente  

entro il 31 marzo. E De Mita lo sa e gli ha detto al 31 marzo via,  

fino al 31 se vuoi puoi farti un viaggetto, portati qualche amico, ma  

mai mai De Mita avrebbe sospettato che Craxi in Cina si portava un  

tre o quattromila persone. Ma l'avete visto cosa è successo? Han  

preso un Jumbo e come è atterrato in Cina, a Pechino, da quel Jumbo è  

uscito di tutto: pellicce di animali vivi, cashmere, cotone (era il  

cappotto della signora Andreotti, poverina!), Ripe di Meana, cugini,  

parenti, paninari con le mogli.   



  E per ultimo è sceso anche il sindaco di Venezia. Ora il sindaco di  

Venezia in Cina coi socialisti cosa ci va a fare? Per me niente,  

poveri noi. Era all'aeroporto con le valige e voleva andare a Venezia  

da Roma, sono passati loro "Vieni anche te che è tutto pagato", "Ma  

no, devo andare...", "Vieni!". E poi c'era il diario di bordo che  

come Andreotti ha visto il diario di bordo l'ha smentito tutto:  

"L'elenco?", ha detto, "io non c'ero nell'elenco dei passeggeri". "Ma  

allora lei come è venuto in Cina?" "A piedi".   

  E allora hanno fatto la cena, questa non l'hanno pubblicata sui  

giornali. La cena in Cina: c'erano tutti i socialisti con la  

delegazione, mangiavano no? A un certo momento Martelli ha fatto una  

delle figure più terribili, ha chiamato Craxi e ha detto: "Ma dimmi  

un po'? Qua ce n'è un miliardo, e son tutti socialisti?". Craxi ha  

risposto: "Sì, perché?" Martelli: "Ma allora se sono tutti socialisti  

a chi rubano?". Terribile, terribile. Va bene io me ne vado, io ho  

finito, ci vediamo a Fantastico 18, sempre con Pippo. Ciao a tutti.  

Ciao».   

  Poco dopo, Pippo si è pubblicamente dissociato, approfittando di  

una telefonata in diretta con Adriano Celentano.   

  Celentano: Bello, guarda, la trasmissione è bellissima. Io l'ho  

seguito dall'inizio, no, mi ha fatto ridere anche Beppe Grillo che ha  

detto tutte quelle cose lì.   

  Baudo: Ha detto alcune cose che forse non doveva dire, dalle quali  

noi ci dissociamo completamente.   

  Celentano: Sì certo, sì... sì alcune altre magari...   

  Baudo: Perché i comici a volte "smarronano", come si usa dire, e  



vanno fuori dal seminato. Non volevamo offendere la suscettibilità di  

nessuno. Chiedo scusa.  

  Celentano: A chi a me?  

  Baudo: No al pubblico...   

  Si veda anche Marco Nozza, Ma possiamo mettere la museruola al  

clown, «Il Giorno», 18 novembre 1986.   

    

  4469 Dopo il clamoroso «caso Grillo», ecco scoppiare l'affare Iran,  

la «guerra santa» tra Pippo e Khomeini. La scenetta di sabato sera  

del trio Solenghi-Marchesini-Lopez sull'invio di armi americane  

all'Iran non è assolutamente piaciuta all'ayatollah.   

  Khomeini-Solenghi che parlava in livornese, Reagan-Lopez che si  

esprimeva in stretto siculo-napoletano e la madre dell'ayatollah, la  

«sora-Khomeines», alias Marchesini, che raccontava di aver visto  

Baudo la sera prima in Tv non ha divertito l'ambasciata dell'Iran,  

anzi l'ha fatta inviperire.   

  Baudo: Presidente, è vero che avete inviato armi all'Iran?   

  Reagan: Sì, fa parte della nostra politica di disarmo fare uscire  

armi dallo sgabuzzino della Casa Bianca, che ne è stracolmo.   

  Baudo: Ayatollah, allora è vero che l'Iran ha ricevuto armi  

americane?   

  Khomeini (dopo un inizio in iraniano maccheronico prosegue in  

livornese): ...non ricominciamo con quelle armi... i fucili di Reagan  

non sparavano... (accanto a lui la mamma fa segni di approvazione).   

  Reagan: Se non siete contenti, ho altre armi... (e, mentre dice  

questo, apre una valigetta da venditore ambulante con dentro un po'  



di tutto: ombrelli, sigarette, accendini). Lo sketch si conclude con  

il coro che intona: «Tu vuoi fa' l'americano...».   

  E' bastato questo per far scatenare le ire contro «quest'atto  

indegno nei confronti della massima autorità religiosa e politica del  

popolo iraniano». Due ore di sciopero sono state effettuate nei  

consolati dell'Iran in Italia, nella compagnia aerea Iran Air, in una  

banca iraniana a Roma e nelle scuole iraniane di Milano, di Genova e  

di Roma. E non basta ancora, Ghasem Zeinoghli, direttore dell'Iran  

Air, ha chiesto una dissociazione ufficiale da parte di Biagio  

  Agnes, mentre Teheran ha richiamato in patria il suo ambasciatore.   

 

  Si veda anche: Guido Gerosa, Chi di satira ferisce poi di satira  

perisce, «Il Giorno», 26 novembre 1986.   

  Fra i 16 milioni di telespettatori che assistevano la notte  

dell'Epifania all'ultimo atto di Fantastico 7, Enrico Manca non  

c'era. Un vero peccato aver mancato un tale appuntamento e doversi  

accontentare di racconti di seconda mano. Un finale davvero alla  

grande quando Pippo, lui che sembrava il prototipo del fair-play, il  

volto istituzionale della televisione di Stato, nel momento di  

maggior ascolto, in diretta dal Teatro delle Vittorie, si è piccato  

con il presidente della Rai.   

  «Il presidente Manca rilascia spesso interviste, anche troppe. Vuol  

dire che d'ora in poi farò solo programmi regionali e impopolari».  

Mentre in platea Emmanuele Milano sembrava non approvare, il 

pubblico  

tributava un boato di approvazione a Pippo.   



  Da una parte un presidente socialista che conosce meglio i cavalli  

di Gramsci (aveva accusato Baudo di fare programmi  

«nazional-popolari»), dall'altra un superconduttore, dispensatore di  

audience e 4470 di denaro, che in quel momento suppone di godere di  

impunità. Baudo è costretto a lasciare la Rai.   

  Si veda anche: Antonio Padellaro, Fantastico, è rissa alla Rai,  

«Corriere della Sera», 8 gennaio 1987.   

    

   A video spento  

  «Quando (molto raramente) appaio in televisione, il giorno dopo mi  

succede sempre la stessa cosa. Posso camminare per la piccola strada  

dove abito a Roma, tra i portieri che chiacchierano col postino  

attorno ai massimi problemi dell'universo; o per una strada di  

campagna toscana, tra le piccole case contadine fiorite di gerani e  

petunie, tra gli orti e i frutteti. Ecco comparire, all'angolo della  

strada o tra due peschi, un signore che si dirige verso di me. Mi  

sorride in modo vago, squisito, complice e misterioso. Mi guarda: ma  

mi accorgo subito che non guarda il mio volto, i miei capelli che  

ingrigiscono, il mio cappotto scuro, i miei abiti grigi. Guarda  

vicino a me, o piuttosto intorno a me: come se il mio corpo  

irradiasse una strana fosforescenza, una specie di aura, o se dalle  

maniche del mio cappotto uscissero delle grandi, purpuree e azzurre  

ali da angelo. Si avvicina, e mi dice: "Ieri, l'ho vista in  

televisione". "Ah", faccio io, scusandomi, quasi avessi commesso una  

colpa imperdonabile, qualcosa che tutti i manuali di buone maniere  

condannano: "Sa, era un amico...". Capisco che, a lui, delle mie  



scuse non importa nulla, e mi guarda con benevolenza che non ha mai  

avuto, senza ombra di riprovazione e di condanna. Parla confusamente,  

allude vagamente a quello che ho detto, ammicca, come se le mie  

parole televisive avessero un senso segreto, che lui solo ha colto»  

(Pietro Citati, Ridiscendere sulla terra dal cielo del video, «la  

Repubblica», 3 febbraio 1986).   

    

  «L'uomo che appare sullo schermo della televisione è amato per la  

sua immagine, e soltanto per quella. Questo va bene per i cosiddetti  

animatori che nascono e muoiono sullo schermo televisivo; ma non vale  

per gli scrittori, come è il mio caso. Ho scoperto difatti che molto  

di rado lo spettatore televisivo è anche un lettore. Coloro che per  

la strada mi salutano con sincero affetto, dicendosi felici di  

conoscermi, alla mia domanda se mi leggono, spesso dichiarano senza  

troppa mortificazione che dovendo lavorare non hanno tempo per  

leggere. E qui viene il mistero di che cosa sia veramente la  

televisione, se un passatempo o altro. La risposta che non hanno  

tempo per leggere dovendo lavorare significa implicitamente, visto  

che il tempo per la televisione lo trovano, che il mass-media in  

questione "non" è un passatempo. Ma allora che cos'è? Ecco il punto  

al quale volevo arrivare: è qualche cosa come dormire o mangiare: un  

bisogno fisiologico che invece la lettura manifestamente non è. Ad  

ogni modo il record di questa mia dissociazione televisiva in pura  

immagine 4471 e in scrittore l'ho registrato giorni fa a Verona.  

Nella piazza principale, una ragazza mi è corsa incontro gridando:  

"Come sono felice di conoscerla: chi è lei?". Dove la frase stava a  



indicare che mi aveva già visto sul video e di conseguenza mi amava;  

ma non sapeva chi ero» (Alberto Moravia, Amare il prossimo di affetto  

televisivo, «Corriere della Sera», 20 agosto 1986).  

    

  4471  

   Persone   

  Enrico Manca   

  Dopo lunghe fumate nere finalmente la Rai trova un presidente:  

Enrico Manca, nato a Roma il 27 novembre 1931, viene eletto il 23  

ottobre 1986 dal Consiglio di amministrazione con undici voti a  

favore, quattro schede bianche e un'unica astensione, la sua. Non è  

un volto nuovo nel palazzo di viale Mazzini dove ha fatto il suo  

ingresso agli inizi degli anni Sessanta come giornalista. Da quel  

giorno è iniziata la sua scalata all'interno dell'azienda. Primo  

salto: da redattore del giornale radio a caporedattore del  

telegiornale, insieme a Biagio Agnes. Secondo salto: la direzione dei  

servizi culturali (1968).   

  In politica è stato responsabile della sezione stampa e propaganda  

del Partito socialista. Sempre con l'amico-nemico Agnes («siamo come  

due cavalli di cui non si capisce ancora se correranno insieme lungo  

la pista o se incominceranno a scalciare alla prima occasione») è  

stato uno dei padri della riforma del 1974, una riforma che, a  

giudizio di molti, ha segnato l'inizio della pesante lottizzazione in  

Rai.   

  Una candidatura, la sua, che era stata messa seriamente in pericolo  

dall'onorevole Tina Anselmi e dal fantasma della P#b. Il nome di  



Manca  

  era infatti comparso nelle liste di Licio Gelli sequestrate a  

Castiglion Fibocchi. Successivamente una sentenza della magistratura  

ne escludeva però l'appartenenza.   

  Il mandato politico di Manca sembra soprattutto quello di favorire  

la pax televisiva con il gruppo Berlusconi.   

  Nel 1990 Manca promuove «Umbriafiction», un reclamizzato festival  

annuale della Tv: L'Umbria è il suo collegio elettorale.  

    

  La famiglia Auditel   

  Tutte le famiglie Auditel felici si somigliano; ogni famiglia  

Auditel infelice è invece disgraziata a suo modo. Già ma chi sono  

queste famiglie Auditel? Non si sa. Eppure, sono le famiglie più  

importanti d'Italia. Da loro dipendono le fortune e le sfortune dei  

programmi televisivi, a loro sono affidate folgoranti carriere o  

clamorosi insuccessi.   

  Nel disgraziato ed euforico mondo televisivo italiano - soltanto  

nel 1991 si intravvede uno straccio di legge che scandisca in qualche  

modo i rapporti fra pubblico e privato, fra  

  ore di trasmissione e tetti di pubblicità - vige un solo,  

implacabile giudizio: quello dell'Auditel. L'Auditel, come si sa, è  

il sistema di rilevazione dell'ascolto televisivo, un meccanismo che  

fornisce dati in tempo reale e traccia un ritratto puntuale  

dell'ascolto. Alla sua apparizione, l'Auditel si basava su 633  

apparecchi elettronici (i meter) piazzati sui televisori di  

altrettante famiglie. Qualcuno era un po' turbato dal fatto che i  



gusti del numerosissimo pubblico italiano (67% dell'intera  

popolazione) potessero essere sostituiti da una misera manciata di  

cavie; ma adesso le famiglie sono 2420, o qualcosa di più, tutte  

rigorosamente anonime.   

  Ma è proprio in questo anonimato che si celano inenarrabili  

angosce: ogni sera le tranquille famiglie Auditel stroncano destini,  

spostano miliardi, provocano tentati suicidi, inebriano 4472  

mezzecalzette, decidono i gusti di una nazione, determinano la  

politica culturale del paese e tutto questo nel più grigio dei  

silenzi, nella più opprimente conservazione dell'incognito.  

Quell'oscurità, quell'ombra, quel segreto così lucidamente cantati da  

Graciàn sono l'insopportabile tormento dello schiavo Auditel. Una  

famiglia Auditel - nonno, papà e mamma, mocciosi - avrebbe ben  

diritto di andare a passare qualche ora serena con la Bonaccorti,  

potrebbe scambiarsi truci volgarità da Barbareschi, desidererebbe  

concedersi al racconto di meravigliose ore d'amore dalla Milo. E  

invece niente, condannati all'invisibilità, all'anonimia, alla morte  

civile, in un'epoca in cui anche la teologa eremita Adriana Zarri  

compare  

  ogni settimana in televisione. Ecco perché ogni famiglia Auditel  

infelice è disgraziata a suo modo. Speriamo almeno che un tale  

sacrificio sia ampiamente remunerato, perché altrimenti nessuno vorrà  

più essere testimone occulto del modus videndi altrui. Qualcuno  

sospetta che per liberarsi da un tale senso di responsabilità e per  

uscire dalla morsa di dover decidere i destini dell'Italia  

televisiva, le famiglie Auditel siano in realtà dotate di due  



televisori. Sul primo, non dichiarato, guardano i programmi che  

desiderano con sventata allegria e noncuranza; sul secondo, dotato di  

meter, attivano il canale che in quel momento pensano sia attivato  

dalle altre famiglie Auditel, secondo i meccanismi messi in scena dal  

Popolo   

  Doxa del programma di Pippo Baudo. Per fare un esempio, la famiglia  

Auditel, caricata di troppe responsabilità, si vergogna di dire che  

la domenica guarda quello sciagurato di Chiambretti. Finge di seguire  

l'ansiolitico cruciverbone della Fenech. Per senso di colpa, lo  

sappiamo bene, ha finto di vedere I promessi sposi.   

  Tuttavia, la famiglia Auditel è la più invocata d'Italia, anche  

dagli insospettabili. Persino boy scout diligenti come Michele  

Santoro e Giovanni Mantovani, quelli di Samarcanda, la citano a  

conforto delle buone azioni compiute; persino i ragazzi terribili  

Lubrano e Pastore se ne compiacciono; persino il più coscienzioso dei  

pretori di Raitre non la disdegna.   

  Generata dall'oscurità, la famiglia Auditel diventa il paradigma di  

una condizione in cui siamo costretti a vivere. Nessuno vuol più  

prendersi le responsabilità che gli competono - inventare programmi  

decenti, stabilire le regole del gioco del sistema televisivo  

italiano, combattere la volgare prevedibilità - e così escogita un  

metodo scientifico per premiare le scelte mancate. Consigli per gli  

acquisti, e via.   

  Eppure, se un giorno si decidesse di far uscire allo scoperto la  

famiglia Auditel, il metodo ci sarebbe, eccome! Basterebbe, tanto per  

aumentare l'ascolto, mettere sulle tracce degli auditeliani  



l'implacabile Donatella Raffai.   

    

  La casalinga di Voghera   

  Bisognerà forse aggiornare quel proverbio inglese che dice che  

buona casalinga è quella che ha naso solo per il pesce e occhio solo  

per le mele. Da un po' di tempo la buona casalinga ha naso e occhi  

solo per la Tv ed è per questo che si stanno raccogliendo fondi per  

l'erigendo monumento alla «Casalinga di Voghera». Ma chi è la  

casalinga di Voghera? Questa alacre e protettiva figura materna è un  

vecchio tormentone della critica impegnata. Quando ancora si  

dibattevano i film nei cineclub, di fronte a opere poeticamente un  

po' complesse e di non immediata lettura, c'era sempre chi si alzava  

per invocare la casalinga di Voghera, il pastore sardo, l'operaio  

abruzzese: «Questo film è troppo difficile, è un esercizio  

intellettualistico, è dannoso per le masse! A chi si rivolge? Si  

rivolge forse alla casalinga, al pastore, all'operaio?». E in nome di  

questi fantasmi vogheresi o sardi o abruzzesi si menavano fendenti, a  

volte verbali solo per modo di dire.   

  Recentemente la casalinga di Voghera è stata presa a prestito, con  

molta amabilità, da Beniamino Placido per sfottere quei giornalisti,  

quei presentatori, quei divulgatori che in Tv si riempiono la bocca  

di parole difficili, astruse, astratte per intimorire il povero  

spettatore. Non misurandosi con opere poetiche ma più semplicemente  

4473 con la cronaca, la politica, il tempo c'è chi usa la Tv come se  

stesse relazionando a un convegno di dentisti e, naturalmente, la  

povera e fedele casalinga non capisce nulla proprio in quei settori  



dove invece avrebbe il sacrosanto diritto di capire.   

  Eppure, almeno da quando è partita la televisione del mattino, le  

casalinghe di tutti i paesi sono corteggiatissime, blandite con ogni  

mezzo, lusingate senza reticenze. Qualcuno ha già lanciato l'idea di  

erigere un monumento, più duraturo dell'etere, alla casalinga di  

Voghera. Senza l'esercito delle casalinghe, senza mocciosi che non  

vanno ancora a scuola, senza sfaccendati videodipendenti, senza  

ammalati, senza pensionati non ci sarebbe la Tv del mattino; si  

capisce perchè la nostra ménagère sia così coccolata.   

  E poi, diciamocelo francamente, ogni casalinga di Voghera sogna di  

avere due figli come Piero Badaloni e Alessandro Cecchi Paone. Il  

primo un bravo ragazzo tutto impegno e altruismo, la farebbe  

continuamente inorgoglire, davanti al parroco, alla maestra, alle  

colleghe, per il suo zelo a favore del terzo mondo, dei drogati della  

gente che soffre e spera in un domani migliore. Apprezzerebbe anche  

le sue trovate di non far vedere, di primo mattino, la gente che si  

spara in bocca, sollecitando però un dibattito più morboso della cosa  

in sé. Il secondo, più spigliato e colto, può andare in giro per il  

mondo, curiosare, riferire con il solito, misurato garbo, a patto che  

non si scordi della sua mamma, le porti sempre un ricordino e non si  

faccia più traviare da Loretta Goggi.   

  Ogni casalinga di Voghera ha qualche problema con le figlie. Non  

con Elisabetta, per carità. La Gardini non si discute: si esibisce in  

Iv non prima però, di aver fatto tutti i compiti. E' carina, priva di  

storiacce e va a letto presto. Ma con Fiorella e Sabina le cose non  

sono facili. La Pierobon, quella di Canale 5, non ha proprio nulla di  



casereccio, di domestico, di tranquillo. «Gli uomini, a quell'ora,  

devono lavorare - si accalora la casalinga -, non fermarsi ad  

ammirare le grazie della Fiorella! Per invogliare Berlusconi a dare  

il via a Buongiorno Italia è andata a raccontare a tutti che il suo  

figlioletto, il mio povero nipotino, già al mattino sta davanti al  

televisore per godersi i cartoni animati. E questa sarebbe  

l'educazione moderna? Ah, ai nostri tempi di povere e oneste  

casalinghe, altro che televisione del mattino! E poi Fiorella ci  

impone di far ginnastica, di preoccuparci dell'oroscopo, di sentire  

quei due noiosi di Bocca e Levi. Fiorella avrebbe bisogno di passare  

le vacanze a Voghera così tornerebbe a essere quella brava figliola  

che era. E Sabina? Ah, Sabina! Quante preoccupazioni quella benedetta  

ragazza». E qui la casalinga di Voghera si lascia andare a uno sfogo  

inaspettato. Si lamenta che a Sabina aveva trovato una strada sicura  

nella ristorazione («sa, la mia Sabina è comproprietaria di alcuni  

famosi ristoranti»), che sperava si fosse tranquillizzata ma lei  

niente, senza Tv si sente infelice! E dire che dopo la cacciata da  

Milano 2 («quel montato di Marco Predolin non l'aveva più voluta  

insieme a condurre Il gioco delle coppie») anche a lei era stato  

offerto il sicuro rifugio della casa di Voghera. Eh, si sa queste  

figlie cresciute in mezzo a tutte le comodità qualche fastidio lo  

procurano sempre.   

  Adesso, però, la casalinga di Voghera è anche un po' stufa di farsi  

analizzare dai sociologi, dai commentatori, dagli esperti di  

televisione. Chiede tranquillità e anonimato. Anche perché si è  

accorta che ben pochi l'ascoltano. Nessuno l'ha presa in  



considerazione. Al posto di Azienda Italia lei voleva un collegamento  

in diretta con il verduraio per conoscere le fluttuazioni della  

lattuga. Niente da fare; collegamenti solo con la Borsa. Al posto  

delle soap operas riciclate voleva conoscere meglio l'intricata  

storia d'amore fra Maria Giovanna Elmi e Osvaldo Bevilacqua. 

Neanche  

un pettegolezzo.   

  Quanto al monumento, si vedrà. Certo l'idea che circola (un  

monumento «interrotto» dalla pubblicità) alla casalinga di Voghera  

certamente non piace.   

    

  4474  Cronache                  

  Sartirana Lomellina, domenica 6 luglio. «I bambini giocavano a  

calcio in via Raitè. Il temporale era appena passato. D'improvviso un  

fulmine ha squarciato il cielo, un tonfo sordo ha annunciato la  

tragedia. L'aereo da turismo di Giorgio Aiazzone, 39 anni, il "re dei  

mobili", alle 20,45 si è spaccato in aria come un giocattolo, ha  

compiuto una giravolta ed è precipitato sulla ferrovia  

Alessandria-Novara».   

  Morire come in uno spot pubblicitario girato a basso costo senza  

stunt-  

  man; trasformare la propria morte in un ultimo, disperato  

imbonimento; provare per credere, come il più sprovveduto cliente in  

cerca di arredi. Gli ultimi giorni dell'umanità non finiscono mai.  

Studi di Rete A, lunedì 14 luglio, ore 23,20. Wanna Marchi dà inizio  

alle onoranze funebri televisive in onore di Giorgio. Un quarto d'ora  



di lacrime trattenute, di ricordi pacchiani, di dediche e applausi  

registrati rivolti al Cielo. Poi, vinta la commozione, via al  

commercio di alghe dimagranti, creme depilatorie, consigli di  

bellezza.   

  Studi di Rete A, martedì 15 luglio, ore 23,30. Guido Angeli tiene  

l'orazione funebre più lunga della storia della televisione:  

«Ricordando un amico», 80 minuti.   

  Biella, 16 luglio. I familiari e molti amici del «Caro estinto»  

chiedono a Rete A, e le ottengono, molte copie della trasmissione.   

    

  «Al Processo del lunedì, programma televisivo votato (per chi non  

lo sapesse) all'esegesi delle partite di calcio domenicali, un  

giornalista in vena di fare lo spiritoso emette qualche osservazione  

faceta in margine all'attuale "crisi" della Juventus. Un vecchio  

campione della squadra impallidisce d'ira e lo rimbecca aspramente.  

Segue uno scambio via via più acido, allusivo e minaccioso, di quelli  

che nei film western preludono all'estrazione simultanea delle Colt.  

I presenti si affannano a metter pace, e al termine di complesse  

precisazioni si scopre che i duellanti volevano in realtà dire la  

stessa cosa, che cioè la Juventus non è in crisi, che il suo  

allenatore è un tesoro, che l'orgoglio bianconero non mancherà mai  

di, ecc'. Allora non si può più scherzare? Ma in una società appena  

appena evoluta scherzare è sempre stata una cosa delicatissima,  

rischiosissima, come nessun'altra ambigua. Quello dello scherzo,  

ancor più di quello dell'amore, è un vero e proprio linguaggio, che  

richiederebbe, come per le lingue straniere, manuali, grammatiche,  



cassette, lunghe esercitazioni orali e scritte» (Carlo Fruttero e  

Franco Lucentini, Re e buffone, «La Stampa», 7 dicembre 1986).   

    

  4475    Scaffale    

  Aa' Vv', il Patalogo otto/nove, Ubulibri, Milano, 1986.   

  Aa' Vv', Vivere con la Tv,  

  Unicopli, Milano, 1986.   

  Ferdinando Adornato, Eroi del nostro tempo, Laterza, Bari, 1986.   

  Francesca Anania, La storia sfuggente. Un'analisi dei programmi  

storici televisivi, Eri, Torino, 1986.   

  Gaspare Barbiellini Amidei, Politica da ridere, «Corriere della  

Sera», 16 luglio 1986.   

  Guido Barlozzetti (a cura di), Il Palinsesto, Franco Angeli,  

Milano, 1986.   

  Giuseppe Blasi, Televisione e regia. Conversazione con Ugo  

Gregoretti, Guida, Napoli, 1986.   

  Maurizio Bono, E strapaese andò in Tv, «Panorama», 13 aprile 1986.   

 

  Giovanni Buttafava, Aldo Grasso, La camera lirica. Storia e  

tendenza della diffusione dell'opera lirica attraverso la Tv, Amici  

della Scala, Milano, 1986.   

  Fausto Colombo, Gli archivi imperfetti, Vita e Pensiero, Milano  

1986.   

  Francesco De Vescovi, Economia dell'informazione televisiva,  

Editori Riuniti Roma, 1986.   

  Umberto Eco, Che invenzione lo spot-verità, «l'Espresso», 4 maggio  



1986.   

  Giovanni Giovannini (a cura di), Mass media anni #'ij, Gutenberg  

2000, Torino 1986.   

  Giovanni Iozzia, Luciano Minerva, Sport e Tv. Un matrimonio  

d'interesse, Vqpt/Eri, Torino, 1986.   

  Carlo Lasagni, Giuseppe Richeri, L'altro mondo quotidiano.  

"Telenovelas", Tv brasiliana e dintorni,  

  Eri, Torino, 1986.   

  Denis Mcquail, Le comunicazioni di massa, Il Mulino, Bologna, 1986.  

  

  Armand e Michèle Mattelart, I mass media nella crisi, Editori  

Riuniti, Roma, 1986.   

  Beniamino Placido, Duello all'ultimo canale, «la Repubblica», 17  

agosto 1986.    

  Neil Postman, Divertirsi da morire, Longanesi, Milano, 1986.   

  Nora Rizza (a cura di), Immagini di televisione. Strategie di  

orientamento del consumo televisivo, Vqpt/Eri, Torino, 1986.   

  Gianni Statera, La politica spettacolo, Mondadori, Milano, 1986.   

  Gilberto Tinacci Mannelli, Enzo Cheli, L'immagine del potere,  

Franco Angeli, Milano, 1986.  

  Virgilio Tosi, Il linguaggio delle immagini in movimento, Armando,  

Roma, 1986.   

  

  4476  

 

 1987  



 

 Alla Dc va Raiuno con Giuseppe Rossini e Nuccio Fava,  

rispettivamente ai programmi e al telegiornale; al Psi va Raidue con  

Luigi Locatelli e Alberto La Volpe; al Pci va infine Raitre con  

Angelo Guglielmi e Alessandro Curzi: la lottizzazione non era mai  

stata così esplicita e, tutto sommato, perfetta.   

  Terremoto politico-economico: in aprile, le due star televisive più  

popolari e seguite in Italia, Pippo Baudo e Raffaella Carrà (ai quali  

segretamente si unirà Enrica Bonaccorti), lasciano la Rai per passare  

alle reti di Berlusconi. Il compenso di Baudo, neo-direttore  

artistico, si aggira sui 10 miliardi per tre anni. La Rai, comunque,  

tenta di parare il colpo e stipula un megacontratto della durata di  

tre anni (si parla di 170 miliardi per uno stock di 300 film) con i  

produttori Cecchi Gori; il patto prevede coproduzioni, acquisto di  

film e uso di videocassette, nonché l'utilizzo da parte della Rai di  

artisti sotto contratto con i Cecchi Gori. Con questo accordo sembra  

aprirsi una nuova fase di collaborazione fra cinema e televisione. Ma  

a molti questo contratto fa storcere il naso: come mai Berlusconi  

aveva offerto per lo stesso pacchetto soltanto 80 miliardi e come mai  

nel contratto (firmato soltanto da Biagio Agnes) esistono tante  

clausole capestro per la Rai?   

    

   Il cartellone   

  I ragazzi della Terza C   

  Più che personaggi, sono stereotipi da rotocalco rosa i giovani  

protagonisti della serie diretta da Claudio Risi e sceneggiata da M'  



Cavaliere, in onda su Italia 1 dal 13 gennaio 1987. Nel solito  

improbabile liceo, troviamo: il bel Chicco (Fabio Ferrari), che è  

anche l'esuberante trascinatore del gruppo, l'ingenuo «ciccione»  

Bruno (Fabrizio Bracconieri), il muscoloso Massimo (Renato Cestié),  

la corteggiatissima, bionda e vuota Chiara (Sharon Gusberti), la  

prima della classe Elias (Stefania Dadda), acida e antipatica. E  

anche le vicende stesse propongono banalità e buoni sentimenti: le  

gite scolastiche, i rapporti con i professori, la solidarietà tra  

compagni e soprattutto l'amicizia che tiene unito il gruppo. Fra i  

tanti tentativi seriali I ragazzi della Terza C incontra comunque un  

discreto successo di pubblico e giunge alla terza serie.  

    

  4477 Portobello   

  Andiamo a ricominciare. Un elicottero fa atterrare in studio  

l'immancabile pappagallo, una telecamera mobile mostra i restauri del  

Cenacolo vinciano in compagnia del neo-sindaco di Milano Pillitteri,  

una diretta dall'Olanda informa su come si curano le foche, una  

visita in casa della vedova di Claudio Villa, un collegamento con lo  

speleologo-eremita delle grotte di Frasassi, e infine lui, Enzo  

Tortora, sempre lo stesso, solo un po' invecchiato, leggermente  

incurvito, amaramente retorico. E' il ritorno di Portobello (20  

febbraio), ancora il venerdì e ancora su Raidue. «Dunque, dove  

eravamo rimasti...?»: queste le parole pronunciate con commozione  

all'inizio del programma, parole che Tortora macerava dentro di sé,  

fin dal tempo della carcerazione. Eppure gli «orfani» di Portobello  

(quell'Italia nazional-familiare che si commuove e piange per i cani  



abbandonati) tradiscono il loro paladino. Quello che era stato  

previsto come l'avvenimento più clamoroso della stagione si rivela un  

tonfo. Tortora ammette: «I miei occhi e il mio cuore non sono più  

quelli di prima».   

  Si veda Omar Calabrese, Il ritorno di Portobello, «l'Unità», 22  

febbraio 1987: «Se i media hanno sbagliato con lui, non si vede  

perché lui debba sbagliare con i media. Dal suo punto di vista,  

certo, lui non "sbaglia": si sta presentando in forma eroica  

ottocentesca che lo porterà ancora un po' sulle prime pagine dei  

giornali. Ma il suo pubblico? Noi? Possiamo essere davvero un puro  

oggetto di scambio, una percentuale di ascolto e di gradimento  

usabile per fini personali? Io non ci sto. E così spero nonostante  

tutto di Tortora, che ha tutto il tempo e le puntate per cambiare  

tono».   

    

  Il caso   

  Con una puntata dedicata all'Aids si inaugura, il 3 aprile, la  

nuova trasmissione di inchieste giornalistiche di Enzo Biagi e a cura  

di Franco Iseppi. Robusta e perentoria come al solito verrà chiusa  

quasi d'autorità, nel mese di giugno, per non creare turbative  

elettorali. Da non crederci.  

    

  Samarcanda   

  E' il talk show impegnato di Raitre, il salotto dell'opinione  

funerea, sempre tenacemente faziosa (il bello della trasmissione), la  

risposta al patinato e svigorito Mixer. Il conduttore Michele Santoro  



cerca di evitare le interviste concordate e punta invece  

all'immediatezza: «Trattiamo i fatti della cronaca scegliendoli in  

base a criteri di evidenza giornalistica, e siamo disposti a  

modificare l'intera impaginazione del programma anche all'ultimo  

momento, anche poco prima di andare in onda. Questo vuol dire che 

non  

usiamo particolari cautele, ma il valore della diretta sta proprio  

nell'evitare le misure preventive. Quando scegliamo di far raccontare  

a qualcuno una storia, ci preoccupiamo soprattutto di verificarne la  

validità, non andiamo a fare ogni volta le indagini per stabilire se  

chi la racconta è o meno 4478 un delinquente. I filtri sono ridotti  

al minimo necessario, la nostra è la strada della manipolazione  

debole». A cura di Giovanni Mantovani e dello stesso Santoro, va in  

onda dal 4 aprile; il 10 novembre dell'anno dopo il rotocalco viene  

promosso in prima serata.   

  Dal punto di vista giornalistico è la vera invenzione televisiva  

degli anni Ottanta: la diretta fa esplodere le situazioni, le porta  

al calor bianco. E' anche condotta da uno dei volti più «antipatici»  

della Tv, sempre voglioso di impartire la linea giusta. Col tempo,  

Santoro si ammorbidisce. Si veda: Beniamino Placido, Santoro è il  

numero uno ma quanto è antipatico, «la Repubblica», 29 dicembre 1991.  

 

    

  Mixer Cultura   

  Dal 20 febbraio. «Qualche tempo fa l'inventivo, dinamico Minoli  

inventa Mixer Cultura e lo affida ad Arnaldo Bagnasco. Il quale ci  



presenta subito alcune memorabili liti fra intellettuali italiani da  

combattimento: Bonito Oliva contro Sgarbi, Busi contro Bellezza,  

eccetera. Il clamore è assicurato, il successo pure. Ma è il clamore  

facile, il successo facile. Ciascuno di noi potrebbe ottenere lo  

stesso risultato mettendo in scena i litigi fra i grandi medici  

intorno alle cliniche, fra gli ingegneri intorno ai ponti, fra gli  

economisti intorno alle consulenze... Il conduttore di Mixer Cultura,  

Arnaldo Bagnasco, quando gli passa davanti un bel tema culturale, non  

lo riconosce. Anche se quello, il tema culturale, gli si presenta  

vestito di tutto punto, in modo impeccabile. Sono il tema culturale  

tal dei tali. Già trattato da Platone, Aristotele e Kant. Sono  

interessante, sai? Perché non mi presenti ai telespettatori? Nemmeno  

per idea, Arnaldo Bagnasco non se ne dà per inteso. Continua a  

tuonare, a strepitare, a ruggire perché non c'è stato il grande  

conflitto-confronto che lui voleva...» (Beniamino Placido, Chi ha  

paura dei ruggiti di Bagnasco?, «la Repubblica», 12 gennaio 1991).  

    

  Notte degli spot   

  Sabato 21, a partire da mezzanotte e per quattro ore, Canale 5  

celebra l'arrivo della primavera con un programma interamente  

dedicato alla pubblicità, interrotto soltanto da qualche spezzone di  

film. Una carrellata internazionale sul meglio della produzione  

(bellissimo è lo scontro Coca-Pepsi), e in più un'occasione per  

verificare la scarsa originalità dei creativi nostrani. Questa  

«estetizzazione» della pubblicità rende sempre più labile il rapporto  

fra la réclame e il prodotto da lanciare.  



    

  Lupo solitario   

  Sovraccarico di sponsor intellettuali, il 30 marzo decolla su  

Italia 1 il dirigibile di Antonio Ricci e del Dams di Bologna.  

Indubbiamente il gruppo Gran Pavese è bravo: Patrizio Roversi sa  

imporre uno stile demenziale a metà tra il piccolo fan del video e il  

sano cultore della cucina bolognese, Siusy Blady ha una bellissima  

voce e coraggio da vendere mentre va a intervistare i portieri dei  

palazzi in cui abitano 4479 personaggi famosi, Vito ha le giuste  

qualità fisiognomiche per interpretare la parte del muto. Tuttavia,  

senza i Gemelli Ruggeri e la loro straordinaria invenzione di  

Telecroda, la trasmissione sarebbe rimasta nel limbo delle buone  

intenzioni.  

    

  Marisa la nuit   

  Senza mole pretese culturali, il programmino notturno di «Tv fatta  

a pezzetti per i giovani e i vecchietti», presentato da Marisa  

Laurito e Renzo Arbore - alias il «suggeritore», alias Larry Tree -  

va in onda dal 20 aprile su Raiuno. Qualche ricordo nostalgico di  

Quelli della notte, qualche telefonata, qualche pezzo di repertorio  

opportunamente riciclato e basta. Eppure, il programma funziona.  

Tanto che alla fine c'è una specie di capovolgimento: sono più  

interessanti le chiacchiere di Marisa (perfetta parodia di Raffaella  

e della Bonaccorti) che il materiale di repertorio. Insomma, si può  

usare il telefono senza esserne volgarmente schiavi. La trasmissione  

è di Ugo Porcelli.  



    

  La campagna elettorale nelle Tv  

   commerciali   

  Dal 18 maggio Maurizio Costanzo presenta una nuova trasmissione: si  

tratta di Elettorando ed è, assieme ad altri appuntamenti firmati dai  

più autorevoli giornalisti di casa Berlusconi (Bocca, Damato Letta,  

Levi, Zucconi), la risposta del gruppo Fininvest alle tribune  

elettorali della Rai. Nessuno di questi programmi va però in onda in  

prima serata: si teme, giustamente, di far scendere l'indice  

d'ascolto. E' la prima volta che una televisione privata cerca la  

benevolenza dei politici regalando loro spazi elettorali.  

    

  Cinema!   

  Raiuno, dal 28 luglio 1987. Quindicinale di cinema di Francesco  

Bartolini e Claudio Masenza. Elegante rubrica sul cinema di tutto il  

mondo con interviste in presa diretta, sottotitolate, citazioni da  

film in lingua originale, ricerca preziosa di materiali di cineteca.  

"Il fascino di Cinema! è che ?gli autori* ricostruiscono il cinema  

nella sua essenza, nella sua suggestione ipnotica, nella sua  

incantatoria fluidità musicale. Infilano pezzi di vecchio repertorio,  

curiosità, interviste, badando soprattutto al ritmo, alla musicalità  

interna» (Beniamino Placido, Guardate Cinema! ritroverete una  

passione, «la Repubblica», 12 agosto 1987).  

    

  Festival   

  Dopo il discusso passaggio alle private, dopo un'assenza dai  



teleschermi di otto mesi, Pippo Baudo presenta il varietà di Canale 5  

che, con avvedutezza, viene programmato il venerdì sera (25  

settembre) per evitare lo scontro diretto con Fantastico di  

Celentano. «E' un po' difficile ricominciare», sono le prime parole  

di Baudo a Festival, «perché a dire la verità è la più lunga vacanza  

televisiva che io abbia mai fatto, perché ero abituato  

all'over-exposition, cioè a farmi 4480 vedere mattino, mezzogiorno e  

sera, ma sentivo la voglia di tornare davanti ai teleschermi. In  

sostanza però non è successo niente: prima facevo la televisione e  

adesso continuo a fare la televisione». Ma nel nuovo spettacolo della  

Fininvest, non solo si assiste a tre ore di premi, sponsorizzazioni,  

pubblicità varie, interrotte da qualche scampolo di spettacolo con  

Lorella Cuccarini, Gaspare e Zuzzurro e Gigi e Andrea, ma si avvera  

quello che Baudo non aveva previsto o con cui non aveva fatto bene i  

conti. Mentre nella Tv pubblica la sua figura era ormai  

istituzionalizzata - come il Presidente della Repubblica, il Grande  

Scienziato, la Gloria Patria - a Canale 5 è solo un intrattenitore  

fra molti, sovente inviso ai colleghi.  

    

  Campionati mondiali di atletica,  

   Roma   

  I mondiali di atletica, che si svolgono a Roma dal 29 agosto al 6  

settembre, tengono occupati gli schermi televisivi con molte  

entusiasmanti prestazioni e con una grande scommessa di fondo:  

l'atletica è uno sport che si vede incomparabilmente meglio in  

televisione che allo stadio. Lo spiegamento di forze tecnologiche  



della Rai sembra sancire definitivamente questa nuova verità ottica:  

totali, primi piani, azioni immediatamente ripetute, inquadrature che  

privilegiano il punto di vista dell'atleta, dettagli che all'occhio  

umano sarebbero per sempre sfuggiti e poi le sfide John-  

  son contro Lewis, gli ori conquistati dagli atleti italiani, il  

caso Evangelisti (la medaglia di bronzo nel salto in lungo è  

revocata, grazie all'intervento del Telebeam che scopre il grazioso  

regalo dei giudici italiani), le drammatiche scene delle marciatrici.  

A rovinare la festa, però, ci si sono messi con insospettabile  

impegno i nostri telecronisti: la cerimonia d'apertura era descritta  

come una sagra paesana (aiutata in questo dal modestissimo spettacolo  

firmato da Squarzina), ogni gara veniva commentata da Paolo Rosi con  

una retorica e un'approssimazione pre-tecnologiche,  

   ogni avvenimento era dibattuto con mortale acribìa da Aldo  

Biscardi. Mentre gli atleti in pista si impegnavano al limite delle  

loro forze, mentre le telecamere si sforzavano di essere più vere del  

vero, i nostri commentatori televisivi tentavano ancora una volta di  

battere il record della loro inutile presenza.  

    

  Viaggio intorno all'uomo   

  25 settembre, Raiuno, dieci puntate. Sergio Zavoli riprende e  

dilata la formula di Film Dossier di Biagi. Con un cartellone di  

tutto rispetto che va da Kramer contro Kramer a Lo squalo, da E la  

nave va... a La messa è finita, a Ginger e Fred, Zavoli propone un  

viaggio «attraverso i grandi territori dell'individuo, con i suoi  

problemi e le sue speranze, e della realtà con le sue paure e i suoi  



drammi». Il dibattito che segue il film è registrato e montato con  

molta cura. Ora, se questa scelta stilistica favorisce l'eliminazione  

dei tempi morti e della confusione, toglie tuttavia espressività alla  

discussione che sembra sempre troppo impostata, troppo ingessata. E'  

un programma Paleo Tv, con tempi troppo dilatati per la Neo Tv.  

    

  4481  Tra moglie e marito   

  Dal 28 settembre, in contemporanea con i telegiornali della Rai,  

Canale 5 propone la versione italiana del game-show americano The  

Newlywed Game che diventa in poco tempo l'appuntamento trainante  

della fascia pre-serale. Lo schema del gioco è semplice: il  

conduttore Marco Columbro indaga sulla vita privata di tre coppie di  

concorrenti: fa domande indiscrete alle mogli e poi separatamente ai  

mariti e alla fine confronta le risposte. 500'000 lire per chi si  

ricorda dove ha baciato la moglie la prima volta, qual è il parente  

più antipatico o il vizio nascosto del partner. Scene di vita  

familiare recitate in un teatrino condominiale (si veda anche A video  

spento del 1983).  

    

  Telefono giallo   

  Dal 29 settembre, su Raitre, Corrado Augias propone la sua versione  

di Tv-verità. Sulla struttura di un equivalente programma tedesco,  

all'interno una scenografia di plexiglass, Augias-Holmes si  

destreggia con maestria tra le ombre di troppi fatti di cronaca  

irrisolti. Ogni settimana, nella prima parte della trasmissione,  

viene proposto e ricostruito un caso giudiziario ancora avvolto dal  



mistero, mentre nella seconda parte il dibattito (attraverso le  

testimonianze degli ospiti in studio e le telefonate dei  

telespettatori) cerca di dare una forma logica alla vicenda,  

sollevando diversi interrogativi e fornendo nuovi stimoli. Con Chi  

l'ha visto?, segna l'irruzione sullo schermo della cosiddetta  

«Tv-verità», fondata sull'illusione che la televisione, chiamando a  

raccolta gli spettatori, possa modificare la realtà.  

    

  Linea rovente   

  Il 10 novembre parte su Raitre il J'accuse di Giuliano Ferrara.  

Ideato da Lio Beghin e a cura di Anna Amendola, il programma è una  

sorta di paradossale processo suddiviso in tre parti. Nella prima,  

dalle 20,30 in poi, compare l'imputato: un personaggio di cui le  

cronache giudiziarie, di costume o malcostume, si sono ampiamente  

occupate e che si presenta per rispondere dei maltrattamenti subiti.  

Nella terza parte, dopo un film che vagamente evoca la vicenda  

(seconda parte), fra le 23 e le 24, si tirano le somme e, sulla base  

dei voti pervenuti per telefono, si dà il verdetto, si condanna o si  

assolve. Apre la serie Armando Verdiglione, psicanalista selvaggio e  

approssimativo, condannato per stregoneria al termine della  

trasmissione. Il divertimento per il pubblico è sicuramente  

garantito, non si diverte invece l'imputato che raramente riesce a  

far fronte al fiume delle accuse.  

    

  Va' pensiero  

  Nel grande calderone e nella melassa dei programmi della domenica  



pomeriggio si inserisce una garbata trasmissione, presentata da  

Andrea Barbato. Non ha pubblico in studio e applausi comandati o 4482  

registrati, non ha sponsor, non propone quiz, non fa vincere miliardi  

in gettoni d'oro o quintali di pasta a chi telefona per primo. E non  

fa neanche parte di quell'associazione di mutua assistenza cui  

aderisce gran parte dei programmi, dove tutti sono ospiti di tutti in  

un'orgia di lodi, applausi e complimenti. Va' pensiero ha un tono  

dimesso, è un contro-contenitore, ovvero una trasmissione piena di  

cose e di argomenti in cui si cerca di rovesciare lo spirito del  

classico talk-show. In studio si parla di calcio con Oliviero Beha e  

con i suoi ospiti che, davanti a quattro monitor, commentano le  

partite (vietate in Tv fino alle 18,30) con il piglio dei cronisti o  

con la foga dei tifosi; c'è il cantuccio del cinema e della musica,  

ci sono le interviste serie di Barbato e le straordinarie interviste  

«sul divano» di Piero Chiambretti, c'è lo spazio dei «ragazzacci» di  

«Tango» e Il minuto di religione di Paolo Hendel.  

    

  Indietro tutta   

  Dal 14 dicembre, in onda dal lunedì al venerdì, la banda Arbore  

conquista la seconda serata. Nonostante gli inevitabili e immediati  

paragoni con il precedente trionfo di Quelli della notte, il  

programma parte subito a spron battuto con uno share del 29,37%,  

continuando in ascesa fino al 37,63% dell'ultima puntata. Un  

brulicante zoo di macchiette e tipi strani, un susseguirsi di  

avvenimenti che non accadono, un teatro dell'ovvio straordinario o  

del sorprendente già visto: insomma la televisione, e più  



specificatamente il meccanismo del gioco a quiz. Difficile dire cosa  

è stato effettivamente Indietro tutta. Uno studio trasformato in gran  

bazar stile rococò, tutto raso e broccati, popolato da una miriade di  

personaggi, il «bravo presentatore» Nino Frassica in tenuta da  

ordinanza con giacca scura ricoperta da losanghe platinate, le  

scosciate ragazze coccodè e le ballerine brasiliane del Cacao  

Meravigliao, Robertino, ovvero Mario Marenco in versione baby con  

grembiule, cartella e fiocchettone. Un vero parco-buoi, e al centro  

di tutto questo strampalato universo c'è lui, il vulcanico Arbore,  

con feluca e mantello bianco da ammiraglio, a dirigere l'intera  

ciurma, a correre in soccorso di Frassica, a tirare in ballo i «Mamma  

li turchi», la sgangherata orchestra diretta da Gianni Mazza, a  

gestire le interferenze della «Volante uno, volante due» di via  

Nomentana alle prese con un serpentone o con un toro. La sera di  

venerdì 11 marzo la premiata ditta di Indietro tutta saluta in stile  

balneare l'affezionato pubblico, amici ed estimatori, interrompendo  

un appuntamento quotidiano che durava ormai da ben 65 puntate.   

  Si veda: Simonetta Robiony, Arbore: il video è follia, «La Stampa»,  

15 dicembre 1987; Tullio De Mauro, Frassicate d'Italia, «l'Espresso»,  

31 gennaio 1988.  

    

  La giostra   

  Versione sonnolenta di Domenica in (di Lino Banfi) per Enrica  

Bonaccorti, transfuga a Canale 5: «E' una giostra di personaggi che  

animeranno 4483 la domenica degli italiani, di quanti più italiani  

possibili, mi auguro. Insieme con me ci sarà Pippo Baudo, con Tu come  



noi, una sorta di ritratto di un'Italia piccola, attraverso  

avvenimenti e personaggi ai quali la cronaca non riserva, di solito,  

titoli cubitali. Poi ci sarà    

   Mike Bongiorno con Parole d'oro, un quiz che consiste  

nell'indovinare  

   una frase misteriosa memorizzata da un grande tabellone  

elettronico. C'è lo spazio per i giovani, Fans Club, condotto da  

Gianmarco Tognazzi e Licia Colò, e quello per i bambini, Ok Bimbi  

(Ok, il prezzo è giusto per l'infanzia) che conduco io con accanto  

Sandra Mondaini nelle vesti di Sbirulino. Ma non è finita qui. Sulla  

giostra saliranno anche Catherine Spaak con Forum e Marco Columbro  

con la versione domenicale di Tra moglie e marito Vip. Io sarò il  

filo conduttore di tutto». Ma la trasmissione si smarrisce senza  

scampo. Gli autori sono Paolini, Silvestri e Vaime e la regia è di  

Laura Basile; dal 27 settembre.  

    

  Colpo grosso   

  Primo sexy-varietà della Tv italiana (16 novembre, Italia 7), «il  

tormentone cochon della sera tardi,  

  la telenovela a luci rosse made in  

  Italy, il paradiso dei voyeur dello schermo». Spogliarelli, battute  

salaci e a senso unico, piccole evasioni   

  erotiche orchestrate da Umberto Smaila, detto «Smaiala».  

Studentesse, casalinghe, impiegati si affollano per essere reclutati:  

«Il gioco, le domande, gli stessi premi da vincere sono una scusa, un  

pretesto. Il momento atteso a lungo è infatti quello dello strip:  



quando, per conquistare alcune fiches, i concorrenti si tolgono i  

vestiti a suon di reggae e rimangono in mutande» (Enrico Bonerandi,  

«la Repubblica», 1 dicembre 1988).   

  I due partecipanti, un uomo e una donna, giocano alla roulette. Se  

vincono possono far spogliare le vallette. Se perdono devono  

spogliarsi. La regia è di Celeste Laudisio, testi di Aldo Malinverni,  

coreografie di Claudio Ferraro.   

  Quando all'estero si parla di Tv  

  italiana si cita immancabilmente Colpo grosso. «A Colpo grosso la  

cosmesi e il fondotinta sono arrivati a domare la verità, il phon ha  

spesso la meglio sulle pettinature da paese. Ma è rimasto, di fondo,  

un contatto con il reale che altri network non posseggono più.  

Spogliarelli, certo, mutande e glutei, ma lo strip-tease non  

professionale dei concorrenti porta alla luce quella stessa Italia  

non conosciuta che, con diversi strumenti, anche Raitre e Angelo  

Guglielmi inseguono... Colpo grosso vive perché esprime quella parte  

di cultura che riparte dal corpo ammaccato, per render conto di un  

pezzo di realtà» (Emanuele Pirella, Smagliatura vo cercando,  

«l'Espresso», 18 agosto 1991). Da settembre del 1991 conduce il  

programma Maurizia Paradiso, transessuale, una presentatrice cult  

della Tv guardona.  

    

  4484  Il programma dell'anno   

  Hard cult ovvero tre scene   

  memorabili fuori cartellone   

  Scena prima. 5 maggio, Canale 5: in occasione della consegna dei  



«Telegatti» di «Sorrisi e Canzoni Tv» Beppe Grillo si rivolge a Pippo  

Baudo con questa battuta: «La prossima volta che ti dissoci dammi un  

bacio, così saprò regolarmi» (vedi pagg' 467-468).  

    

  Scena seconda. 17 maggio, Raiuno. Nonostante pesanti scioperi che  

bloccano le trasmissioni Rai, riesce ad andare in onda Notte per uno  

scudetto, una diretta organizzata per festeggiare il primo scudetto  

del Napoli. A un certo momento, Gianni Minà estrae da una tasca un  

pacco di pasta Buitoni, sponsor del Napoli. Facendo segni affannosi  

alla telecamera perché inquadri il pacco, Minà goffamente si  

giustifica: «La trasmissione è sponsorizzata dalla Buitoni». Che pena  

indicibile quel pacco di pasta, quegli spaghetti, quell'uomo  

schiacciato dal peso dalla sua retorica terzomondista.  

    

  Scena terza. 10 luglio, Raidue. Durante il telegiornale di  

mezzaserata, Gino Pallotta sta diligentemente impastando il pastone  

politico. A un tratto il volto gli si sbianca: sta cadendo la  

dentiera! Per cinque minuti assistiamo a una formidabile performance  

in diretta: Pallotta è in totale confusione mentale, parla  

meccanicamente, con due dita tenta di reggere la protesi. La regia  

non capisce cosa stia succedendo e non ha la prontezza di staccare  

inventando un incidente tecnico, il cameraman annaspa con lo zoom 

non  

sapendo dove volgere l'obiettivo. E' una scena che mette i brividi:  

vedere quell'omino calvo che bisticcia con la dentiera e la mancanza  

di spirito della regia. Televisivamente parlando, è la scena più  



bella dell'anno: diventerà un tormentone di Blob.  

    

   A video spento   

  «Ma c'è un secondo senso in cui tutto questo è verosimilmente  

legato anche a un altro e più complesso "effetto di verità" della Tv:  

quello per cui come ha fatto notare Umberto Eco in un recente  

intervento su "l'Espresso", diventa sempre più evidente che la  

ripresa televisiva di un evento  

  - una partita di calcio o il Palio di Siena - lo restituisce nella  

sua verità molto più che il fatto di vederlo direttamente, in  

persona: una telecronaca differita può tornare più volte sulle  

immagini, mostrarle al rallentatore; ma anche la ripresa diretta  

(come nel caso di queste udienze Iran--  

  Contras) ha una grande capacità di analisi: può guardare le cose da  

più punti di vista, e soprattutto può ricorrere ai primi piani,  

offrendo una vicinanza che la visione diretta non permetterebbe. Che  

North - diversamente da 4485 tanti politici, per esempio - abbia  

resistito in modo imprevisto a questo "scandaglio", rivelandosi un  

personaggio dotato di spessore, non vale certo come argomento legale  

a favore della sua innocenza, e forse nemmeno della sua buona fede.  

Ma è comunque qualcosa su cui si deve riflettere» (Gianni Vattimo, La  

televerità, «La Stampa», 20 luglio 1987).   

    

   Persone   

  Adriano Celentano   

  Celentano (Milano, 1938) è stato geniale perché, con un po'  



d'istinto per lo spettacolo, ha mostrato la vacua inconsistenza dei  

presentatori tradizionali. Celentano è stato letale perché ha  

mostrato come la spiritualità ridotta a canzonetta muova milioni e  

milioni di spettatori (minimo sforzo fisico-spirituale e massimo  

rendimento bigotto). Fantastico 8 (edizione 1987-88) aveva bisogno di  

un Celentano dopo la noia patinata e le Emozioni di Stato, così come  

Celentano aveva bisogno della diretta. Riscoprendo un uso tribale del  

mezzo, grazie anche a una buona dose di ignoranza, di sfondoni, di  

presunzione, Celentano ripropone infatti la televisione allo stato  

puro: il sovvertimento sgarbato di alcune regole di comportamento ha  

denudato il corpo televisivo, ha mostrato i suoi lati oscuri (e  

perciò erotici) e insieme la debolezza della nostra anima  

concupiscibile.   

  A parte le canzoni (di lui Paolo Conte ha detto che potrebbe  

cantare anche l'elenco telefonico) e a parte l'episodio geniale di  

Super-rapina a Milano (1965), Celentano ha ostinatamente sbagliato  

mezzo per la sua personale Missione Bontà Pelosa (lo stile oracolare,  

il profetismo ecologico, le parole d'ordine misticheggianti) quando  

ha scelto il cinema: la finzione estetica che sta dietro a ogni film  

gli è profondamente estranea, perché non bisogna mai dimenticare che  

il suo background culturale è rappresentato da Miki Del Prete. Al  

guru si addice la diretta perché è nell'istante senza mediazioni  

della messa in onda che l'istinto, la forza magnetica, il talentaccio  

naturale si esaltano: questo è il bullo della diretta! (E si sa  

quanto i bulli siano insopportabili quando si convertono al Bene, ma  

altrettanto insopportabili sono i detrattori di Celentano specie  



quando fanno vibrare le corde moralistiche!). Il Fantastico  

interpretato da Celentano ha sfondato i confini dell'intrattenimento  

per proporsi come evento, attesa, imprevedibilità, è uno show  

inimitabile il suo perchè è volutamente senza futuro; ha ribadito  

ancora una volta che la diretta è una eccitantissima zona rischio  

(non la diretta dei telegiornali italiani che è pura zona disco). Se  

si pensa che ormai la televisione, anche quella soi-disant  

intelligente, è prigioniera della ripetizione e della parodia  

ininterrotte, si può capire quale ventata di aria abbiano portato le  

castronerie di Celentano.   

  La diretta, come ha fatto capire Celentano a quattordici milioni di  

persone, coltiva una maligna voluttà, eccita l'attesa dello strappo:  

un intoppo tecnico («mi chiamano dalla regia", «scusate il  

collegamento non funziona») un passo falso (la stecca di un  

cantante), l'effetto batticuore (la rissa, il pianto), la catastrofe  

(un referendum ridicolizzato, una casa che crolla), la  

video-crocefissione.  

    

  Lucio Flauto   

  Il #,o luglio muore il comico e presentatore Lucio Flauto; era nato  

a Busto Arsizio, 57 anni prima. Dopo aver lavorato a lungo come  

capocomico in riviste nei teatri Odeon e Nuovo di Milano, diventa uno  

dei primi eroi «selvaggi" della Tv commerciale, di Telealtomilanese e  

soprattutto di Antenna 3 Lombardia. E' l'inventore di una  

popolarissima trasmissione «locale»: Il Pomofiore, una specie di  

Corrida per imitatori, comici, dilettanti allo4486 sbaraglio e  



«artisti» vari. Al termine dell'esibizione, i partecipanti ricevono  

dal pubblico fiori (se l'esecuzione è stata di gradimento) o ortaggi.  

E' il momento più divertente perchè il lancio di pomodori, peperoni e  

altro viene eseguito con estrema violenza.   

    

   Cronache  

  «Allora non era ancora indifferente se un uomo viveva o moriva. Se  

uno era cancellato dalla schiera dei terrestri non veniva subito un  

altro al suo posto per far dimenticare il morto ma, dove quello  

mancava, restava un vuoto, e i vicini come i lontani testimoni del  

declino di un mondo ammutolivano  

   ogni qual volta vedevano questo vuoto». Queste parole di Joseph  

Roth ci sono tornate alla mente assistendo alla morte dilatata di un  

giovane attore in un mite ottobre.   

  Si può dunque morire a puntate? Si può procrastinare una morte,  

sera dopo sera, giusto sino alla conclusione del programma?  

Evidentemente sì, se ci stiamo ponendo tutte queste domande. E così  

dopo la morte in diretta, dopo quella in differita, dopo quella in  

replay, la televisione si avvia ad aumentare il proprio repertorio di  

effettacci e di sconsideratezze: la morte a puntate.   

  La storia che stiamo per raccontare è una storia esemplare di come  

si possa usare la pietà per la più impietosa delle messinscene, di  

quanto poco ormai conti la morte e di come sia meglio morire, visto  

che si deve morire, avendo terminato la propria prestazione  

televisiva.   

  Nick Novecento è un giovane e stralunato attore che assapora le  



prime gioie del successo. Faceva il benzinaio, nella stazione di  

servizio dei suoi genitori. Un giorno lo scopre il regista Pupi Avati  

e lo chiama a ingrossare quella folta schiera di infelici che sono  

gli «attori presi dalla strada». Nick interpreta un modesto film che  

si chiama Gita scolastica, poi esplode un'estate in uno show  

televisivo, Hamburger Serenade. E' molto bravo: fa la parodia di un  

conduttore, dice fesserie con l'entusiasmo e l'eccitazione di chi si  

occupa dei massimi sistemi, reca un'impronta umana in un mondo di  

zombie. Incantano quei suoi occhi persi nel vuoto, quella sua vocina  

esile e indifesa, quei suoi modi di provinciale stupito. Ormai vive a  

Roma, a casa della madre di Avati, si avvia a fare l'attore di  

professione, qualcuno dice che «sta vivendo una favola bellissima».  

Maurizio Costanzo pensa di usarlo come opinionista nel suo show. Nick  

Novecento è uno sprovveduto pieno di grazia, un indifeso capace di  

dire cose profondissime in mezzo a banalità sconcertanti, è un  

semplice che si muove tra falsi complicati. Il gioco funziona, come  

parla Nick si scatena l'ilarità.   

  Nick è malato di cuore, ma tutti,  

   ora, si affrettano a dire che non lo sapevano. Per una settimana,  

sotto infernali riflettori, in mezzo all'aria viziata, con l'aiuto di  

caffè o roba simile, Nick registra una 4487 serie di spettacoli. Poi  

un pomeriggio il suo cuore non regge più, l'infarto è tristemente in  

agguato. Il telegiornale delle venti del 15 ottobre 1987 dà la  

notizia della sua scomparsa; alle ventitré Nick compare sugli schermi  

di Canale 5 a commentare le chiacchiere degli altri. Il giorno dopo  

Costanzo sente il bisogno di far precedere la trasmissione da un  



breve pistolotto: «E' un giusto omaggio che gli rendiamo, farlo  

sopravvivere per altre puntate».   

  Così la macabra messinscena va avanti per una settimana circa: ogni  

sera il candido sorriso di un giovane di 23 anni morto da alcuni  

giorni viene chiamato in causa per contrappuntare delle insulse  

parole. Giustificazioni? Tante: così hanno voluto i genitori, è la  

dura legge dello spettacolo, è un modo per stare ancora insieme con  

lui, è un falso problema ecc'.   

  Quello che lascia perplessi e sconvolti non sono le «buone ragioni»  

dei moralisti (cattivo gusto, operazione sinistra, la morte come  

spettacolo) ma l'indifferenza con cui queste scelte passano. Nick è  

un incidente di percorso, un cuore che non regge allo stress delle  

registrazioni; una certa callosità d'animo induce a pensare che  

l'incidente possa essere più interessante del percorso stesso. Una  

comunità che davanti alla morte non è più in grado di fermarsi, di  

piegare le esigenze dello show business, di ammutolire davanti a un  

vuoto è una società pronta a tutto, è una società pronta al peggio.  

Le celentanate ecologico-pacifiste, la Domenica Kitsch di Banfi, il  

pentitismo di Baudo è tutto materiale che alimenta la sottosociologia  

da strapazzo dei quotidiani; la morte a puntate di Nick Novecento è  

solo uno spietato rito da liquidare con poche parole, perché è  

difficile trovare parole.   

    

  Valtellina, lago «artificiale» di val Pola. E' stato sufficiente  

che tre o quattro sconsiderati inviati di mezza estate si riempissero  

la bocca del verbo «tracimare» perché una tragedia come quella delle  



frane in Valtellina si risolvesse ben presto in farsa. Trepida attesa  

per sentire quante volte tal Maurizio Losa usi il famigerato verbo (a  

Losa si deve tra l'altro questa stupenda perla: «domani ci sarà una  

trasmissione fiume per seguire in diretta la tracimazione», Tg#b del  

29 agosto, h 19,45); urlo di gioia per i contatti fra tale Mimosa  

Burzio e il fatale sinonimo di «traboccare», «straripare»: questa  

televisione che riproduce incessantemente tutte le tragedie del mondo  

conosce ancora la sosta umana per manchevolezza, l'attimo di pausa  

provocato da una tara che non pertiene alla macchina.   

    

  «L'Italia televisiva di dieci anni fa: una grande abbuffata  

quotidiana di film e telefilm, luci rosse dopo mezzanotte nelle  

piccole e grandi città e, tra spogliarelli casarecci e venditori da  

fiera paesana, un multi-canale alternativo alla Rai affollato  

ventiquattr'ore su ventiquattro da maghi, intervistatori, fantasisti  

e guaritori. Che cos'era, all'alba del #'gg, la televisione  

nazionale? Dieci, cento, e poi migliaia di antenne giovani giovani a  

caccia di pubblico e notorietà. 4488 Antenne con diritto di  

cittadinanza (purché in ambito strettamente locale) sancito dalla  

Corte Costituzionale con la sentenza del luglio 1976, decise a  

conquistare un posticino anche modesto all'ombra della grande, e fino  

a quel momento unica televisione nazionale. Erano emittenti nate e  

gestite all'insegna dell'artigianato...» (Laura Delli Colli, C'era  

una volta l'Italietta in Tv..., «la Repubblica», 3 gennaio 1987).   

    

  «Altrove si vede la televisione, in Italia tutti vedono la  



televisione. Altrove si parla di questo o quel programma, in Italia  

tutti parlano di tutti i programmi. E' un dilagare inarrestabile di  

copertine di settimanali, di articoli sulle prime pagine (e questo  

ahimè non fa eccezione), di editoriali autorevolissimi su  

canzonettari da tanto al chilo, altrettanto autorevolissimamente  

osannati o deprecati dai presunti custodi della spiritualità  

cristiana della nazione. Ciò che colpisce è precisamente questa  

centralità. Si tratta innanzitutto di   

  una centralità nella stratificazione sociale del Paese. La Tv, in  

Italia, celebra insieme al calcio il trionfo dell'interclassismo:  

tutti vedono tutto. Il pubblico di Fantastico, di Drive in, di  

Arbore, di Domenica in, annovera piccolo borghesi, classe dirigente  

(se ne esiste una), proletari, industriali, maestri di sci, commesse,  

colf, tutti. E tutti si ritrovano, tutti insieme, anche dentro le  

trasmissioni. Negli Stati Uniti e in Germania sarebbe impensabile, ad  

esempio, vedere Arthur Miller o Habermas in una trasmissione di quiz.  

In Italia no; da noi Carlo Rubbia tra una Cieca di Sorrento  

miracolata e un ex Ragazzo del #'ii, Emanuele Severino circondato  

dalle ragazze coccodè, sono spettacoli abituali. Non parliamo dei  

politici: in pratica non c'è trasmissione televisiva, la più  

sgangherata e improbabile, di cui Spadolini non sia graditissimo  

ospite, e pur di apparire in Tv Marco Pannella farebbe carte false»  

(Ernesto Galli della Loggia, Darsi del tu in tv, «La Stampa», 24  

dicembre 1987).   

  Si veda: A' G', La maleducazione televisiva, «Corriere della Sera»,  

20 marzo 1991; Giancarlo Roscioni, Carissimo amico, diamoci del lei,  



«la Repubblica», 22 agosto 1991; A' G', Sarò greve, per motivi di  

audience, «Corriere della Sera», 10 novembre 1991.   

    

  «Il punto è stabilire cos'è la qualità. Secondo me è data da tre  

elementi: i contenuti, il linguaggio e il destinatario. Il mix di  

questi elementi crea quello che chiamiamo qualità. Se si privilegia  

solo il destinatario si ha una comunicazione di basso livello,  

Sanremo, Canzonissima, ecc'... Se assieme a quello del pubblico ci si  

pone il problema del linguaggio, si ha una comunicazione mediale,  

Drive in, ad esempio, che in effetti è una nuova proposta di  

linguaggio. Quando infine si riesce a far interagire tutti e tre gli  

elementi si arriva ad una comunicazione di alto livello» (Angelo  

Guglielmi, in Ferdinando Adornato, Processo al quinto potere, forum  

con Beniamino Placido, Gianni Vattimo, Angelo Guglielmi, Nuccio 

Fava,  

Giovanni Minoli, «L'Espresso», 26 aprile 1987).  

    

  4489 Top Ten 1987   

  1. Xxxvii Festival di Sanremo (serata finale, 7 febbraio) (18,345   

milioni di spettatori)   

  2. Fantastico 7 (serata finale, 6 gennaio) (15,888)   

  3. Madonna in concerto (4 settembre) (14,084)   

  4. La piovra 3 (#.a puntata, 13 aprile) (13,795)   

  5. Incontro di calcio Napoli-Real Madrid (30 settembre) (13,352)   

  6. Fantastico 8 (puntata del 3 0ttobre) (13,233)   

  7. Portobello (Raidue, puntata del 20 febbraio) (12,494)   



  8. Incontro di calcio Italia-Argentina (10 giugno) (12,06)   

  9. Mino (#.a puntata, 18 gennaio) (11,801)   

     10. Incontro di calcio Espaïol  

  --Inter (9 dicembre) (11,788)   

    

   Scaffale   

   Aa' Vv', il Patalogo dieci,  

  Ubulibri, Milano, 1987.   

  Laura Ballio, Adriano Zanacchi, Carosello Story, Eri, Torino, 1987.  

  

  Gianfranco Bettetini, Il segno dell'informatica, Bompiani, Milano,  

1987.   

  Jean Baudrillard, L'altro visto da sé, Costa e Nolan, Genova, 1987.  

  

  Muriel G' Cantor, Suzanne Pingree, Soap Opera. Produzione,  

contenuti e pubblico di un genere televisivo, Eri, Torino, 1987.   

  Ivano Cipriani (a cura di), L'Europa dei telefilm, Eri, Torino,  

1987.   

  Laura Delli Colli, La grande fuga dalla Rai, «la Repubblica», 22  

marzo 1987.   

  Umberto Eco, Riflessioni di un vegliardo, «l'Espresso», 27  

settembre 1987.   

  Giovanni Giovannini (a cura di), Mass media anni #'ij (Nuova  

edizione riveduta), Gutenberg 2000, Torino, 1987.   

  Giovanni Macchia, Gli anni dell'attesa, Adelphi, Milano, 1987.   

  Giampiero Gamaleri, Adriano Zanacchi, Quale televisione per  



l'Europa, Armando, Roma, 1987.   

  Antonio Pilati, Il nuovo sistema dei media, Edizioni di Comunità,  

Milano, 1987.   

  Claudio Pina, Bianca Maria Mora, Il mio futuro: televisione,  

Mondadori Milano, 1987.                          

   Beniamino Placido, L'integralittico, «la Repubblica», 24 dicembre  

1987.   

   Antonio Ricci, Drive in, Bompiani, Milano, 1987   

  Valerio Riva, La breve vita del signor sì e no, Mondadori, Milano,  

1987.   

  Alvise Sapori, La televisione e il nuovo divismo, «la Repubblica»  

(diverse puntate, dal 6 agosto 1987).   

  Francesco Scrocco, Paolo Taggi, Adriano Zanacchi, Spot in Italy. 30  

anni di pubblicità televisiva italiana, Eri, Torino, 1987   

  Enrico Vaime, I miei primi quattro anni. Drive in 1983-1987,  

Mondadori, Milano, 1987.   

  Valentina Valentini, Teatro in immagine, Bulzoni, Roma, 1987.   

  Antonio Zollo (a cura di), Il villaggio di vetro, Editori Riuniti,  

Roma, 1987.   

   Paolo Valmarana (a cura di Enrico Magrelli), Doppio schermo.  

Scritti su cinema e Tv, Eri, Torino, 1987.  

  

  4490   

 

 1988  

 



 Chi fa televisione non faccia giornali, questo è il succo delle  

cinque righe del paragrafo 11, pagina 185, del programma del governo  

De Mita in cui si spiega come e perché gli editori di quotidiani non  

possono possedere una Tv e viceversa. Insomma è la tanto citata  

«opzione zero», che Indro Montanelli definisce «un'enorme  

bischerata». La normativa non piace certo al gruppo Fiat, vittima  

designata della proposta di legge, che dovrà così abbandonare il  

progetto del diritto di opzione su Telemontecarlo.   

  Vittima apparente è Silvio Berlusconi, signore di Canale 5, Italia  

1 e Retequattro, che teoricamente dovrebbe abbandonare il controllo  

del «Giornale» (e infatti lo venderà al fratello Paolo). Una perdita,  

certo non così drammatica se in cambio Berlusconi può conservare  

intatte le tre reti e ottenere la diretta. Tuttavia, il governo De  

Mita non riesce ancora a varare la legge sull'emittenza  

radiotelevisiva.   

  Tempi duri per la Rai, ritornano gli anni dei bilanci in rosso. Il  

1987, nonostante l'aumento del canone di abbonamento, si chiude in  

negativo per il servizio pubblico televisivo con una perdita secca di  

40 miliardi e con un disavanzo di gestione che sfiora gli 80  

miliardi. Mentre per la prima volta compare nel bilancio dell'azienda  

una cifra considerevole di interessi passivi, pari a 21 miliardi e  

619 milioni. Si tratta di un deficit senza precedenti nella storia  

della Rai e che dipenderebbe sia dalla diminuzione  

dell'autofinanziamento che dall'enorme crescita del «magazzino»,  

ovvero di quei programmi prodotti e mai trasmessi.   

  A novembre Carlo Fuscagni viene nominato direttore di Raiuno.   



    

   Il cartellone   

  Il segreto del Sahara   

  3 gennaio, quattro puntate di 90', Raiuno. Liberamente tratto dai  

romanzi del ciclo africano di Emilio Salgari, sceneggiato da Nicola  

Badalucco, Sergio Donati e Alberto Negrin, fotografia di Daniele  

Nannuzzi, scenografia di Dante Ferretti, musiche di Ennio Morricone  

(Sahara Dream cantato da Amij Stewart), regia di Alberto Negrin. Tra  

gli interpreti, Michael York, Ben Kings-  

  ley, David Soul, Andie Mcdow-  

  ell, Miguel Bosè, Jean Pierre Cassel, Delia Boccardo. Deserto,  

avventure, duelli all'ultimo sangue, scontri a fuoco, torture,  

violenze, eroismi e poi animali, tanti animali: cammelli, cavalli,  

4491 scorpioni, falchi, serpenti Non privo di qualche grazia  

psicologica nel tratteggiare i tanti personaggi.  

    

  Mamma Lucia   

  Dal romanzo di Mario Puzo The Fortunate Pilgrim, Canale 5 

trasmette  

dal 10 aprile una miniserie in tre puntate diretta da Stuart Cooper e  

interpretata da Sophia Loren, Edward James Olmos, Yorgo Voyagis, 

John  

Turturro, Anna Strasberg e Hal Holbrook. Una vicenda di povertà e  

coraggio, ambientata nella  

  Little Italy di New York, tra emarginazioni e violenze, vissuta  

dall'emigrata italiana Lucia Angeluzzi Corbo e dai suoi cinque figli.  



Scandita da una spirale di sciagure e miseria, la vita di mamma Lucia  

è quella di una matriarca madre-coraggio, nella ridondante  

interpretazione della Loren.  

    

  Fuori orario   

  Vorrebbe essere la riscossa degli insonni. «Un cicaleccio da  

salotto telematico, una casa popolata da ospiti, filosofi, musicisti,  

cineasti e artisti nottambuli»: questa, secondo i curatori Enrico  

Ghezzi e Romano Frassa, l'essenza di Fuori orario, nuovo esperimento  

di Raitre in onda  

  ogni sabato da mezzanotte alle tre del mattino, a partire dal 20  

febbraio. Di nottambuli, più o meno imbambolati data la tarda ora, ne  

passano parecchi. Un vero e proprio plotoncino d'intellettuali,  

filosofi e musicisti neo-dada sfila nello studio-salotto tra i divani  

rossi, il bar, il grande letto, il biliardo e i mille schermi  

televisivi. L'idea è buona ma non funziona: gli ospiti sono poco  

stimolati e i padroni di casa poco stimolanti o viceversa. Ghezzi,  

David Riondino e Tatti Sanguineti non aiutano a risvegliare  

l'assonnato spettatore. Ne esce così una trasmissione senza ritmo,  

una sorta di circolo intellettual-alternativo meneghino, un cine-club  

per pochi eletti capaci di resistere di fronte a interminabili  

silenzi e a brevi sottotitoli.  

    

  Un bambino di nome Gesù   

  Film Tv in onda il 3 e il 4 aprile su Canale 5. E' il racconto  

della vita di una famiglia un po' speciale costretta ad abbandonare  



il paese, Betlemme, e la propria casa per sfuggire alle persecuzioni  

di Erode che vuol uccidere quell'unico bambino, di nome Gesù,  

sopravvissuto alla «strage degli innocenti». Interprete è Mat-  

  teo Bellina (ha fatto l'indossatore per la linea Bimbo di Giorgio  

Armani) con Maria Delcarmen San Martin e Bekim Fehmiu, Pierre  

Clementi, Alessandro Gassman, Franco Interlenghi: sceneggiatura di  

Vittorio Bonicelli Franco Rossi, Francesco Scardamaglia; regia di  

Franco Rossi.  

    

  Il testimone   

  Da un'aula giudiziaria all'altra, Giuliano Ferrara dal 13 aprile si  

trasferisce come Testimone su Raidue. Con le sue bretelle di seta  

rossa che solcano un corpo di buona mole, i suoi occhi azzurri da  

cherubino (diabolici quando sono in preda all'ira), i capelli  

arricciati nel 4492 sudore, Ferrara si vanta di avere inventato  

l'infotainment, il rappresentare fatti di cronaca invece che esporli.  

Ciascuna puntata è una monografia dedicata a un argomento di  

attualità: si parla del caso Moro, di Enzo Tortora, di Mitterrand,  

della mafia in Italia e così via. La tecnica non cambia: Ferrara  

conciona, suda, ansima, sbuffa, suda ancora ma guai a toglierlo dai  

riflettori del palcoscenico. E' il conduttore dall'occhio malandrino,  

dal sorriso perfido, dalla domanda trabocchetto e dalla pausa  

tranello. E' un modo nuovo di fare politica.  

    

  Serata Capitol   

  Lunedì 20 giugno, #?«.a e ultima puntata di Capitol. Il serial di  



Raidue (in onda dal settembre 1983) ha fatto staccare i telefoni di  

migliaia di abitazioni, raccolto intere famiglie, madri e figlie in  

particolare, intorno alle disavventure dei Clegg e dei Mc Candless.  

Capitol «capitola», ma non finisce di morte violenta, laggiù nel  

lontano Baracq, davanti a uno spietato plotone di esecuzione che fa  

fuoco sull'amatissima giornalista Sloane Daning. Si interrompe così,  

dall'oggi al domani, lasciando l'amaro in bocca a quei 5 milioni di  

italiani che l'aspettavano puntualmente come un rito (la sempre più  

modesta audience negli Usa ha spinto la produzione alla brusca  

interruzione). Un funerale di prima classe e un solenne commiato,  

quello celebrato in prima serata e officiato da Claudio G' Fava.  

Presenti in studio anche Valeria Valeri e Angiolina Quinterno, le  

voci di Clarissa «la dolce» e di Myrna «l'irriducibile».  

    

  Olimpiadi, Seul   

  Settembre significa Seul, ovvero la Xxxiv Olimpiade. La notte del  

17 una lunga maratona (dalle 2,30 del mattino) segue la cerimonia di  

apertura. Un'Olimpiade di notti insonni e di strani fusi orari.  

L'americana Nbc ha infatti sborsato talmente tanti dollari che è  

riuscita a imporre il diritto di «suggerire» gli orari delle gare, in  

modo da evitare pesanti veglie agli spettatori americani e offrire  

comode dirette. In Italia è invece una dura sfida a colpi di sonno.  

Raiuno preferisce le piccole dosi, dedicando ai giochi olimpici  

un'ora quotidiana per rivedere gli eventi più salienti. Votata alla  

diretta è invece Raidue, che per quindici giorni trasmette circa 225  

ore di competizioni. Raitre se la cava con Aldo Biscardi.   



  Telecapodistria tenta il colpaccio: propone una non stop dalle 2,30  

di sabato 17 alla mezzanotte di domenica 3 ottobre. Olimpiadi 24 ore  

su 24, un record mondiale di trasmissione: questo il risultato di una  

nuova linea editoriale, frutto dell'accordo siglato tra Berlusconi e  

Telecapodistria (è la prova generale di Tele!1, l'emittente dedicata  

solo allo sport). Più contenuto il programma di Telemontecarlo:  

dirette al mattino, ampi resoconti al pomeriggio e sera.  

    

  4493 La Tv delle ragazze   

  L'altra metà del cielo si conquista una postazione nel palinsesto  

di Raitre (lunedì ore 21, dal 19 settembre). Ecco La Tv delle  

ragazze, ovvero una giornata tipo in una televisione tutta al  

femminile (ma non per sole donne tiene a precisare l'allegro gineceo)  

riproposta in chiave satirica e beffarda. Tre le autrici, tutte con  

precedenti esperienze radiotelevisive, Valentina Amurri, Serena  

Dandini e Linda Brunetta, risvegliatasi dai sonni profondi di Fuori  

orario.   

  Che Loredana Bertè avesse in casa una enorme scarpa da ginnastica  

in pezza i suoi fans già lo sapevano, ma che veramente vi consumasse  

i suoi sonni frettolosi pochi lo credevano: Siusy Blady entra di  

soppiatto nelle camere da letto di una dozzina di donne di carriera  

per scoprirne segreti e intimità. Alessandra Casella è più vera della  

vera Lilli Gruber; Monica Scattini ripassa il dizionario dei luoghi  

comuni delle primedonne del talk show. E poi altre parodie, ancora  

parodie. E le antipubblicità di Angela Finocchiaro. Un modo un po'  

scontato di fare Tv, anche se è Tv al femminile.  



    

  Fantastico   

  E siamo a nove. A risvegliare i sabato sera, puntuale arriva  

Fantastico (#,o ottobre). Un'edizione all'insegna del risparmio e  

della più assoluta normalità. Bandita la monumentalità di Baudo,  

rintuzzata la trasgressività di Celentano, si arriva alla  

tranquillità casalinga di Montesano, che riesce a vendere tanti  

biglietti da far salire il premio della Lotteria Italia a quattro  

miliardi di lire. Montesano ha un ingaggio inferiore a quello di  

Celentano, il balletto è di sedici elementi contro i sessanta  

dell'edizione precedente e la scenografia sa di vendita promozionale  

se confrontata al lusso passato. Dimenticare Celentano e rimanere con  

i piedi piantati per terra sembra essere l'imperativo del neo  

varietà. Uno spettacolo modesto, come la comicità, le magliette  

colorate di Montesano e i capelli della Oxa. Nella prima serata, un  

unico brivido: l'intervento di Roberto Benigni: «Voglio l'antidoping  

per De Mita che ha il doppio incarico. Voglio che facciano l'analisi  

della pipì di De Mita. La pipì di Craxi ha fatto un buco nel  

pavimento. E' varechina. Dio bono. Solo Spadolini non può, perché 

non  

ci ha il pisello...».   

    

  Il gioco dei nove   

  Dal 10 ottobre, tutti i giorni alle 19, Canale 5 gioca a tris con i  

telespettatori. A presentare con molta simpatia il programma di Fatma  

Ruffini - versione «soft» dell'americano Hollywood squares - è  



Raimondo Vianello: conduce la gara contrappuntandola con amabili  

chiacchiere, da raffinato padrone di casa. Protagonisti della  

trasmissione sono nove big dello spettacolo, incasellati nella  

scacchiera del gioco, che mostrano il mezzo-busto e rispondono alle  

domande di Vianello. I concorrenti, due per sera, scelgono il  

percorso migliore per la vittoria e rispondono con «vero» o «falso»  

alle domande tranello dei divi. Tanta pubblicità promozionale agli  

spettacoli, ai 4494 film o ai dischi dei «nove» e qualche notizia  

curiosa. La regia è di Rinaldo Gaspari; i testi di Giambattista  

Avellino, Alberto Consarino, Alessandro Continenza.   

  Nel 1990 la conduzione passa all'onorevole socialista Gerry Scotti  

(devono intervenire Gene Gnocchi e Teo Teocoli per vitalizzare il  

programma). La regia è di Paolo Zanatello.  

    

  Dentro la notizia   

  Come porgere le notizie, non avendo la diretta? Ecco ancora un  

tentativo: presentato da Filippo D'Aquarone, Cesara Buonamici e  

Alessandro Cecchi Paone, va in onda dal 3 ottobre il telegiornale di  

Retequattro, «con poca politica e molte immagini» e soprattutto in  

attesa di Emilio Fede.  

    

  Dibattito!   

  Su Italia 1 (dal lunedì al venerdì, alle 22,50) Gianni Ippoliti è  

il moderatore di una tavola rotonda tra perfetti sconosciuti: il Sor  

Clemente, la portinaia Serafina, l'insegnante Sonia Grey, il cantante  

Laurenti e il geometra Costantino, discutono animatamente su temi di  



grande attualità. E' una piccola chicca di intelligente humour, è la  

prova che in Tv si può non solo dibattere su qualunque cosa ma con  

chiunque. Come dice Giuseppe Pontiggia, «è il segnale che la  

saturazione ha prodotto degli anticorpi, per cui si riesce a fare  

dell'ironia su un fenomeno di cui tutti, evidentemente, sono  

consapevoli». Va in onda dal 16 settembre.  

    

  La Romana   

  In una programmazione che non vuole correre rischi è facile trovare  

riedizioni, e così il 6 novembre Canale 5 propone una nuova versione  

della Romana, tratta dal romanzo di Moravia (scritto nel 1947) e  

diretta da Giuseppe Patroni Griffi. Ma perché proprio di remake si  

tratti, ecco comparire a 35 anni di distanza dal film di Zampa,  

quella stessa Lollobrigida che allora interpretava Adriana, la  

figlia, e che oggi vediamo nei panni, anzi nelle sottovesti, della  

madre frustrata Margherita. E' un banale scontro di corpi tra la  

Lollo mamma (e se non fosse per i numerosi flou forse anche nonna) e  

la Dellera figlia che vuole affermare tutta la sua personalità di  

«vera attrice ma che intanto pensa opportunamente di farsi doppiare.  

Molto più divertente il fuori scena: la Lollo accusa la giovane  

«boccuccia a cuore» di non saper recitare; il nuovo sex-symbol  

italiano ribatte. Così le due star danno il via a litigate pubbliche  

e private che fanno audience, perché altre giustificazioni non ci  

sarebbero ai sette milioni di spettatori che hanno seguito questo  

sceneggiato, o meglio sceneggiata, ricco di tutti i difetti delle  

telenovelas brasiliane.  



    

  Striscia la notizia   

  Dal 7 novembre, su Italia 1, i funambolici Ezio Greggio e  

Gianfranco D'Angelo, sostituito poi da Raffaele Pisu, diventano  

mezzibusti.   

  4495 Ogni giorno, per una decina di minuti e con contorno di solite  

ragazze procaci, i due danno vita a una sequenza velocissima di  

servizi d'attualità riletti e reinterpretati dalla banda di Antonio  

Ricci. L'improbabile e godibilissimo Tg cattura una media di tre  

milioni di spettatori. «Abbiamo scelto di indagare il parassitismo  

sulle notizie di cui vive l'informazione tradizionale, con le sue  

censure, e la sua retorica. I suoi tic. Le sue verità rivelate»  

(Ricci). Schegge di demenzialità televisiva che, come dice Enrico  

Ghezzi, piacciono, giocando sulla «dissoluzione del Drive in in gocce  

di televisione nutrite dal più carismatico e mitico degli  

appuntamenti: il telegiornale». La televisione di Ricci tutto  

fagocita, frammenta e ricontestualizza. Striscia la notizia è il vero  

Tg di Canale 5, tanto che nel #'ij e nel #'ia (con la guerra del  

Golfo) raggiunge indici da vera informazione. Una delle più geniali  

invenzioni televisive, macchiata solo dall'invenzione penosetta del  

pupazzo Gabibbo.   

  Si veda: Beniamino Placido, Quei falsi (veri) giornalisti, «la  

Repubblica», 19 giugno 1991; A'G', Il cabaret di Striscia, «Corriere  

della Sera», 13 dicembre 1991.  

    

  Un giorno in pretura   



  La trasmissione, curata da Roberta Petrellucci e Ninì Perno, apre  

le porte dei tribunali italiani alle telecamere. In onda il lunedì  

alle 20, 30 su Raitre (dal 18 novembre), il programma propone la  

registrazione, senza commento, di come viene amministrata la  

giustizia nelle diverse città d'Italia. Il lawyer-drama nostrano  

rivela tutte le debolezze e le inadempienze del sistema processuale  

ma piace tanto ai telespettatori. Efficace strumento didattico, la  

trasmissione viene però accusata di mostrare solo povericristi e  

raramente processi di interesse nazionale.   

    

  Io confesso   

  Presentata da Enza Sampò, con la regia di Paolo Pietrangeli, Io  

confesso va in onda tutti i giorni alle 20,00 su Raitre, dal 19  

dicembre. Tunnel e cabine di plastica sono lo scenario surrealistico  

di questo programma che, secondo le parole del suo autore Sandro  

Parenzo, «predilige l'immaginario all'immagine». Ombre e voci  

caratterizzano le confessioni degli anonimi ospiti che, obbedendo a  

impulsi di esibizionismo o di automortificazione, compiono ad ogni  

puntata un percorso quasi rituale teso al disvelamento del proprio  

segreto. La Sampò è una convincente suora laica del primo  

confessionale laico della storia italiana.  

    

  Odiens   

  Canale 5 tenta di espugnare la roccaforte Rai del sabato sera con  

un varietà di rottura: Odiens. L'unica strada percorribile da Antonio  

Ricci è quella di scontrarsi con Fantastico mostrandone l'altra  



faccia: le forme grossolane di Sabrina Salerno, i quiz scemini  

proposti dalla Cuccarini (peraltro, si scopre che sa anche  

«parlare»), le straripanti 4496 imitazioni di Gianfranco D'Angelo  

(riuscitissime quelle dl Giuliano Ferrara e del ministro De  

Michelis), l'allegra demenza di Ezio Greggio. Forse pretendere di  

mettere in scena «la diversità, che dovrebbe emergere a una seconda  

lettura» (come sostiene l'autore),   

  è un po' troppo. Il fatto è che  

  Odiens parla di Fantastico in una televisione che parla solo di se  

stessa, nel clima di un'aria sempre più mefitica. Su tutti regna la  

balsamica veggenza del mago Otelma. In onda dal 3 dicembre.   

    

   Il programma dell'anno   

  La Domenica sportiva   

  Raiuno, a cura di Aldo De Martino (dal 1954 al 1976) e poi di Tito  

Stagno.   

  Fino al 1965 la Domenica sportiva non ha conduttori; dal 1970,  

Bruno Pizzul e Carlo Sassi (negli anni successivi solo Sassi)  

analizzano le azioni di gioco più discusse alla moviola (il primo  

esempio di uso «critico» della moviola risale al Tg delle 20 di  

lunedì 23 ottobre 1967: il montatore Heron Vitaletti mostra un goal  

fantasma di Gianni Rivera di Inter-Milan di domenica 22, finita 1 a  

1).   

  Conduttori: il 28 febbraio 1965 Enzo Tortora diviene il primo  

conduttore del programma che gestirà fino al novembre 1969; in  

seguito si alternano presentatori provenienti da diversi ambiti del  



giornalismo televisivo, non necessariamente specializzati: Lello  

Bersani (novembre 1969-maggio 1970); Alfredo Pigna (settembre  

1970-maggio 1974); Paolo Frajese (settembre 1974-maggio 1976);  

Adriano De Zan e Nicola Pietrangeli (settembre 1976-maggio 1977);  

Adriano De Zan (settembre 1977-maggio 1979) Tito Stagno (settembre  

1979-maggio 1980); Adriano De Zan (settembre 1980-maggio 1983);  

Alfredo Pigna (settembre 1983-maggio 1984), Marino Bartoletti  

(settembre 1984-maggio 1985); Tito Stagno e Alfredo Pigna (settembre  

1985-maggio 1986); Sandro Ciotti (settembre 1986-maggio 1991); 

Gianni  

Minà, Aldo Agroppi e Nicola Pietrangeli, dal settembre 1991 con Bruno  

Pizzul alla moviola.   

  La prima puntata sperimentale va in onda a Milano con il titolo di  

Cronache sportive il #,o gennaio 1952; la puntata ufficiale di  

debutto nell'ambito delle trasmissioni sperimentali data 11 ottobre  

1953; la data d'inizio ufficiale è il 3 gennaio 1954. In seguito la  

Domenica sportiva va in onda regolarmente in concomitanza con il  

campionato di calcio ed è contrassegnata da poche e sostanziali  

trasformazioni strutturali. Domenica, seconda serata, dopo la  

tradizionale offerta di fiction e l'intermezzo pubblicitario  

(attualmente la trasmissione va in onda dalle 22 circa a mezzanotte).  

  

  Si veda: Giampiero Manocchia, Domenica sportiva: i primi 35 anni,  

«La Gazzetta dello Sport», 8 gennaio 1898 e Lo specchio sporco della   

4497 televisione (in part' Giorgio Simonelli, Come le televisioni  

trasformano gli sport), Fondazione Agnelli, Torino 1988.  



    

  Cara, vecchia Domenica sportiva, di quante serate ti siamo  

debitori! Dal 1954, da quando cioè esiste la Tv in Italia, lo sport  

nel giorno di festa si chiama D' s'. Quest'anno la trasmissione ha  

rischiato grosso: la concorrenza voleva spazzarla via, sfiancarla con  

anticipazioni, cavarle il sangue: ma le vie della Tv se non infinite  

sono certamente contorte. La D' s' si è data una mossa: è più vivace,  

più articolata, meno paludata; perfino Sassi sorride. E poi,  

fortunatamente, si registra un lieve ma fondamentale cambiamento di  

tendenza: il pubblico, nauseato dal biscardismo dilagante, comincia a  

premiare chi non  

  usa lo sport per bassi fini autopromozionali: Pressing è in fase di  

recupero, la D' s' non ha ceduto.   

  La D' s' è stato sicuramente il più bel programma, fra i molti che  

lo hanno visto protagonista, di Enzo Tortora. Per quattro anni, dal  

#'fe al #'fi, il calcio è stato presentato come un garbato gioco  

collettivo senza il bisogno di invocare parole esotiche (ironia,  

leggerezza, distacco, sorrisi, buone maniere) per stabilire un  

rapporto vivo con il pubblico. Un giorno di novembre - uno come  

questi - Tortora definì la Rai come «un jet colossale guidato da un  

gruppo di boy-scout che si divertono a giocare con i comandi».  

Dovette cambiare aria e la D' s' visse il suo periodo più buio: anni  

di grigie e scipite conduzioni, i peggiori anni della nostra vita  

telesportiva. Ma ve li ricordate Lello Bersani, e Alfredo Pigna, e  

Paolo Frajese, e Adriano De Zan?   

  Dall'#'hf a condurre l'appuntamento sportivo della domenica c'è  



Sandro Ciotti, dopo le parentesi di Tito Stagno e di Marino  

Bartoletti. Ciotti ha molte anime: quella del violinista, del  

calciatore, del cantante, del radiocronista dal timbro di voce  

inconfondibile, del critico musicale, del paroliere («Veronica», «Io  

che ho avuto solo te»), dello spietato tombeur, del cronista mondano,  

e finalmente del presentatore televisivo. In questo suo nuovo ruolo,  

non a tutti piace: lo si accusa di non tener conto delle esigenze  

delle telecamere, di essere compiaciuto, di gigioneggiare, di  

sfiorare con le vallette lo spirito da caserma, di regalare facili  

complimenti con troppa dovizia (l'ultimo è «miss simpatia» a  

Donatella Scarnati; a quando «mister genio» a Galeazzi?). Molto  

probabilmente, Ciotti interpreta un ruolo che non gli è congeniale:  

quello del rappresentante dell'Istituzione. Buoni rapporti con tutti,  

assenza di critiche, discreti virtuosismi verbali per appianare,  

levigare, smussare ogni ombra di giudizio negativo. Ciotti ha l'aria  

un po' svigorita di chi ha già dato molto a questo baraccone, lo  

smaliziato disinteresse di chi ha già visto il fondo delle cose: nei  

confronti della Tv è volutamente démodé come il collo delle sue  

improponibili camicie («cattiva camicia a tutti!», sembra augurarci).  

In questo senso il suo modello di intervista ideale è dialogare con  

il buon De Sisti (impiegato della Federcalcio) sulla Nazionale:  

potrebbe andare avanti per delle ore.  

  4498 I due personaggi più simpatici della D' s' (anno 1990) sono  

Aldo Agroppi e Mabel Bocchi. Agroppi è in assoluto l'ex calciatore (e  

allenatore disoccupato) con la provvista più copiosa di osservazioni  

sapide e intelligenti. Dire che è un toscanaccio è sminuirlo, è dar  



ragione alle Leghe. Dire che è lo Sgarbi del calcio è offenderlo. La  

Bocchi (che eredita il prestigioso «angolo» del basket di Aldo  

Giordani) è l'anti Barbie, forse l'unica presentatrice che vesta ai  

grandi magazzini o alla bancarella del mercato rionale. Nel vacuo e  

bamboleggiante mondo delle sponsorizzate, i suoi vestiti e i suoi  

interventi sono segno di grande dignità.   

  Le interviste di Gianni Minà vanno in onda a mezzanotte e dintorni,  

come è giusto per le interviste private: quella con Vicini («Gianni,  

guarda che...») si poteva riservarla esclusivamente alle famiglie  

Vicini e Minà tanto era intima e connivente. Minà in Tv è un mistero,  

anche perché è più bravo e contenuto quando scrive.   

  La D' s' tenta di dare spazio a tutti gli sport: a ore impervie, a  

spizzichi, ma ci prova.   

    

   A video spento   

  «Non è solo il desiderio di cinema di Antonio Ricci a emergere in  

L'Araba Fenice (ex Matrjoska), il programma - non riuscito - più  

disperatamente "d'autore" del millenovecentottantotto. Il riferimento  

al cinema, ai film, ai modi e vezzi della produzione cinematografica,  

è diffuso, si dissemina attraverso le forme e i corpi comici più  

diversi. Impegno alto, cattivo (perfino sgradevole nel durissimo  

numero zero di Matrjoska), non certo mirante alle ampie platee  

domenicali e hamburgheristiche di  

  Drive in (il cui titolo è già, naturalmente, un omaggio  

cinematografico), il programma non-festivo (in onda il lunedì in  

seconda serata) di Ricci ha come soggetto/oggetto ossessivo il  



cinema, quasi riconosciuto come sfondo culturale globale tanto  

superato da essere ormai cult ritornante, tratto distintivo di una  

generazione meno giovane e più variegata e esigente di quella che al  

Drive in cerca o ottiene soprattutto la rimascheratura della paranoia  

televisiva e del basso teatro politico.   

  Due registi, agli antipodi per quanto entrambi stralunati e  

ossessi: il mostruoso vanzina genialmente spinto da Salvi in una  

dimensione di sfrenatezza produttiva che dimentica l'oggetto prodotto  

(l'immagine-film) per gonfiare l'immagine del set romano; il  

delirante montecucco di Riondino, iperbole dell'autore onnivoro e  

onnipotentemente artigiano, oltre che proiezione (anch'essa fuori  

dall'orbita) dei più dilettanteschi sogni della macchina da presa  

(volle farsi insetto e uccello, liquido e gas...) e del montaggio.  

"Scrondo" che vuole essere non un divo della televisione (che odia e  

vomita) ma il "futuro del cinema italiano". Silvio Orlando che con  

pacatezza da critico paraistituzionale dialoga con Montecucco. Eva  

Robins che si inventa una transcritica cinematografica, piena dei  

luoghi comuni dell'ironia colta. Ma la critica sembra essere il  

bersaglio e insieme 4499 il movente di quasi tutte queste  

manipolazioni del verbo cinematografico. L'immagine in fondo è  

scomparsa, a favore della rutilante baracconeria coloristica della  

televisione più in voga (vedi gli intelligenti "studi" di Arbore) e  

resta il discorso del cinema, il percorso tra le immagini,  

l'evocazione e la rievocazione» (Enrico Ghezzi, «Croda e i  

criptocomici», in Atlante della televisione, Eri, Torino 1988).  

    



   Persone  

  Giuliano Ferrara   

  Giuliano Ferrara (Roma, 7 gennaio 1952), in pochi anni di  

apparizioni televisive, ha collezionato un numero incredibile di  

soprannomi: Giuliano il Convertito (per via del suo passaggio non  

silente dal Pci al Psi), Telecraxi, Falstaff, ma anche i meno nobili  

Perry Mason di via del Corso, Vanna Marchi della notizia, Bretelle  

rosse (autodefinizione).   

  Collezionare molti epiteti è segno indiscutibile di attenzione e  

quindi di successo. Ferrara è uno che, come si dice in gergo, «passa»  

il video, nonostante i molti chili di stazza: conduttore di Linea  

rovente, Il testimone, Radio Londra, L'istruttoria, conosce ben  

presto la popolarità con un tipo di programma votato a un giornalismo  

fiammeggiante e provocatorio; e da un po' di tempo Ferrara è  

maggiormente al servizio della trasmissione,   esprime più attenzione  

nei confronti del mezzo.   

  Il suo modo di fare informazione - che si vanta di essere fazioso,  

arrogante, «tagliato» - sembra in realtà un nuovo modo di fare  

politica; d'altronde per uno che è stato sulle ginocchia di Palmiro  

Togliatti, ha fatto scuola di partito e militanza sul campo (fu  

mandato come proconsole del Pci a Torino per vedere da vicino come  

sono fatti gli operai) dev'essere difficile rinunciare al ruolo di  

leaderino. Qualcuno potrebbe obiettare che quasi tutti i giornalisti  

Rai «fanno politica". E' vero, ma Ferrara, rispetto alla maggioranza  

dei suoi colleghi, ha molte doti in più: è intelligente, preparato e  

possiede uno spiccato senso dello spettacolo.   



  Ferrara è un giornalista pungente   che usa l'arma della tracotanza  

come spettacolo. Ora, se questi eccessi del corpo e della parola  

riescono perfettamente a mettere a nudo la pochezza del giornalismo  

televisivo italiano (ma, com'è noto, in Rai l'unico giornalismo  

accettabile è quello che fanno i collaboratori esterni), rischiano  

tuttavia di provocare alcuni effetti perversi. Ha scritto il suo più  

acerrimo critico, Giampaolo Pansa: «Bretella Rossa strafà. Straparla.  

Gigioneggia. Giudica i concorrenti con narcisismo galoppante.  

S'avvolge nel sospetto. Gronda vittimismo. Strilla di sentirsi  

accoltellato ogni istante dall'invidia altrui, sembra offrirci  

  una novità sgradevole e allarmante: quella d'uno showman sanguigno,  

corposamente bravo, acuto, colto e con tutte le doti per aver  

successo, però legato con filo doppio a un progetto politico e pronto  

a farsi strumento di questo progetto. Se sul conto ci mettiamo il  

marchio partitico di Raidue e le infinite suggestioni del mezzo  

televisivo, ecco sullo sfondo un'ipotesi raggelante: dal Testimone  

emergerà non tanto un modo nuovo di fare la tivù, quanto un modo  

nuovo di fare lotta politica sfruttando la tivù».   

  Proprio perché Ferrara ha scelto un tipo di giornalismo "totale»,  

anima e corpo, si costringe alle leggi della fisiognomica che, in  

televisione, hanno ancora qualche ragione di esistere. Quei «suoi  

occhi cerulei e lievemente porcini» che tanto incantano le  

giornaliste che lo intervistano, non sono poi così votati alla  

seduzione e al bene: basta pensare a come fissavano il vuoto durante  

la trasmissione in cui si sentiva fuori campo la voce morente di  

Tortora per capire che in quel momento,4500  al di là di tutte le  



buone intenzioni, in quello studio si faceva solo Televermicino.  

Quella sua ostentazione del sudore esprime sì la fatica e la  

difficoltà del mestiere ma esalta anche (un po' troppo) le funzioni  

espressive del conduttore. Il giudizio più sereno l'ha scritto Ugo  

Buzzolan: «Trasmissioni come Il testimone hanno dei pregi, ma il  

rischio è che tutta questa messa in scena degeneri in un'esibizione  

nella quale campeggia solo la figura del protagonista».   

  Sembra che Ferrara sia deciso a interpretare in televisione l'eroe  

plutarchiano, come già fece La Fayette agli Stati Generali. Anche lui  

infatti dà la sensazione di cercare la «deliziosa sensazione del  

sorriso della moltitudine». Ha capito subito che in televisione  

importa pensare poco, ma con fermezza; importa cogliere il momento  

per compiere gesti che possano diventare «immagini di pietra». Di sé  

dice: «Il doppiobusto dell'informazione-spettacolo è un discreto  

guitto che impersona soltanto se stesso. Se al posto dell'anima ha un  

caciocavallo, caciocavallo dev'essere. Se ha qualcosa di meglio,  

meglio».   

  Si veda: Emanuele Pirella, La voce del padrone, «l'Espresso», 19  

marzo 1989.  

    

  Angelo Guglielmi   

  Nato a Arona il 2 aprile 1929, approdato in Rai nel 1956, Angelo  

Guglielmi è il direttore di Raitre, l'unica rete che in questi ultimi  

tempi si sia posta l'obiettivo di percorrere strade nuove e insieme  

di non rinunciare all'audience. All'inizio dell'87, Raitre era un po'  

la Cenerentola dell'etere italiano, seguita nella fascia di massimo  



ascolto da mezzo milione di telespettatori, pari al due per cento  

circa del totale. Pagava lo scotto di essere nata per realizzare il  

sogno del decentramento, della televisione campanile, del baluardo  

contro le piccole televisioni locali. Nel giro di qualche anno,  

l'ascolto di Raitre è quasi quadruplicato, con punte di audience  

degne delle reti maggiori.   

  Protagonista di questa clamorosa rimonta è stato appunto il  

direttore Angelo Guglielmi. Primo comunista nominato direttore di  

rete, Guglielmi era già molto conosciuto in ambito letterario come  

critico attento e raffinato. E molti, proprio conoscendo questa sua  

vivace militanza (era uno dei componenti del Gruppo 63),  

pronosticavano una televisione di cultura, attenta a tutti quei  

problemi ormai sistematicamente ignorati dalle altre reti. E invece  

Guglielmi ha stupito e spiazzato tutti: il rinnovamento dell'immagine  

della rete è avvenuto attraverso la più incredibile  

spettacolarizzazione della realtà. Programmi come Io confesso, Un  

giorno in pretura, Telefono giallo, Linea rovente, Duello, Camice  

bianco, Chi l'ha visto? sono ben presto diventati appuntamenti molto  

seguiti e anche molto criticati. Si è parlato di cinismo, intrusione  

nella vita delle persone, violazione della privacy, volontà di  

processare tutto e tutti. Cosa risponde Guglielmi? «Quello che non è  

stato capito è che noi non intendiamo mettere nulla sotto processo o  

comunque non è questo il nostro primo obiettivo. Il processo, per  

coloro che hanno un poco di dimestichezza con le teorie linguistiche  

e con le teorie retoriche, è una forma di discorso, è  

  una struttura formale che consente di organizzare e sviluppare con  



più efficacia la forma del racconto. Le ragioni del successo di  

questi programmi stanno proprio nell'affabulazione e non tanto nel  

mettere sotto processo la realtà. In sostanza noi proponiamo una  

nuova forma di fiction». E se qualcuno gli contesta il fatto che la  

televisione, Raitre in particolare che delle reti è la più  

«intelligentina», non riesce a mettere in piedi una trasmissione  

culturale, Guglielmi teorizza: «La televisione è un linguaggio. Se  

adoperi la televisione come sala per proiettare dei film o, come si  

faceva una volta, per trasmettere del teatro di prosa, diciamo che  

usi la televisione ma in modo non del tutto proprio. In ogni caso non  

usi il linguaggio televisivo, ma usi la televisione come un  

contenitore di linguaggi "altri". La difficoltà di far passare un  

discorso culturale attraverso il piccolo schermo è tutta qui».    

    

  4501   Cronache   

  «E' arrivato il momento dei saluti. Cari mezzibusti, cari amici,  

soprattutto cari lettori, siamo stati insieme tanti anni, forse  

troppi, ci siamo anche divertiti con qualche sberleffo, ma non è  

possibile trascinarsi dietro una rubrica per tutta una vita. Bisogna  

saper tirarsi da parte, anche se è un po' doloroso. Inutile indagare  

sul motivo di questa decisione improvvisa.   

  Per quanto riguarda i mezzibusti della Rai e gli altri numerosi  

fabbricanti di televisione, vorrei solo ringraziarli di cuore. Anche  

con loro siamo stati insieme tanti anni fra incomprensioni, scontri,  

querele, anche insulti, maledizioni, abbracci o risate reciproche via  

"Espresso" che non possono essere dimenticati. Senza i mezzibusti  



sarei rimasto vedovo, sconsolato, malinconico, quasi inerte. Adesso è  

la Rai che rimane in vedovanza. E' rimasta però vedova di un marito  

poco di buono, quindi non ci sarà nemmeno tanta sofferenza. Senza  

contare poi che la vedova è quasi sempre allegra, come dice anche la  

famosa operetta dei tempi andati» (Sergio Saviane, Mezzibusti grazie  

e addio, «l'Espresso», 26 giugno 1988).   

    

  Sul numero 27, luglio-settembre 1988, la rivista «Nuovi argomenti»,  

Mondadori, pubblica un'inchiesta dal titolo Quattro domande agli  

scrittori italiani sulla televisione di Alberto Moravia. Rispondono  

in molti, ma il discorso sulla televisione è di una sconsolante  

povertà intellettuale. Si comincia a capire perché le trasmissioni  

televisive sui libri siano così modeste.   

    

  Top Ten 1988   

  1. Incontro di calcio Italia-Urss (22 giugno) (18,923 milioni di  

spettatori)   

  2. Incontro di calcio Italia-Spagna (14 giugno) (17,037)   

  3. Incontro di calcio Italia-Danimarca (17 giugno) (16,405)   

  4. Olimpiadi invernali. Slalom speciale (27 febbraio) (16,085)   

  5. Incontro di calcio Germania Occ'-Italia (10 giugno) (16,077)   

  6. Xxxvii Festival di Sanremo (24 febbraio) (15,509)   

  7. Incontro di calcio Germania Occ'-Olanda (21 giugno) (13,142)   

  8. Fantastico (8 ottobre) (12,974)   

  9. Il segreto del Sahara (24 gennaio) (11,732)   

  10. Incontro di calcio Inter--  



  Bayern (7 dicembre) (11, 491)   

    

   Scaffale   

  Alberto Abruzzese, Il corpo elettronico. Dinamiche delle  

comunicazioni di massa in Italia, La Nuova Italia, Firenze, 1988.   

  Alberto Arbasino, Predicatori in Tv, «la Repubblica», 12 gennaio  

1988.   

  Piero Dorfles (a cura di), Atlante della radio e della televisione,  

Vqpt/Eri, Torino, 1988.   

  4502 Paolo Baldi, Il rotocalco elettronico. Dalla fabbrica dei  

sogni alla fiera delle curiosità, Vqpt/Eri, Torino, 1988.   

  Gianfranco Bettetini e Aldo Grasso (a cura di), Lo specchio sporco  

della televisione, Fondazione Giovanni Agnelli, Torino, 1988.   

  Bertolini, M' Manini, I figli della tv, La Nuova Italia, Firenze,  

1988.   

  Francesco Casetti, Detto fra noi, Vqpt/Eri, Torino, 1988.   

  Francesco Casetti (a cura di), Tra me e te. Strategie di  

coinvolgimento dello spettatore nei programmi della neotelevisione,  

Vqpt/Eri, Torino, 1988.   

  Gian Paolo Ceserani, Appuntamento a Babele. Studio sull'uomo  

comunicatore, Hoepli, Milano, 1988.   

  Marina D'Amato, Per amore, per gioco... per forza. Televisione dei  

bambini e dei ragazzi: storia e analisi, Vqpt/Eri, Torino, 1988.   

  Fiorenza Fiorentino (a cura di), 1500 film e sceneggiati tv  

prodotti e coprodotti dalla rai, 1954-1986, Eri, Torino, 1988.   

  étienne Gilson, La società di massa e la sua cultura, Vita e  



Pensiero, Milano, 1988.   

  Paolo Gobetti (a cura di), Cinema, video, televisione e storia,  

Franco Angeli, Milano, 1988.   

  Roberto Grandi (a cura di), Tg, fatti così, Vqpt/Eri, Torino, 1988.  

  

  Cristina Lastrego, Francesco Testa, Dalla televisione al libro,  

Einaudi, Torino, 1988.   

  M' Linard, I' Prax, Narciso al lavoro... ovvero immagini video  

immagine di sé, Armando, Roma, 1988.   

  Paolo Mancini (a cura di), Come vincere le elezioni. Mass media e  

campagne elettorali in Usa, Il Mulino, Bologna, 1988.   

  Francesco Pinto, Guido Barlozzetti, Claver Salizzato, La  

televisione presenta... La produzione cinematografica della Rai  

1965-1975, Marsilio, Venezia, 1988.   

  Stefano Pettinati, Tivu. Cronaca della televisione, Sei, Torino,  

1988.   

  Alessandro Silj, A Est di Dallas. Telefilm Usa e europei a  

confronto, Vqpt/Eri, Torino, 1988.   

  Carlo Solarino, Per fare televisione, Lupetti, Milano, 1988.   

  Enrico Vaime, Il varietà è morto, Mondadori, Milano, 1988.  

  

  4503  

 

 1989  

 

 Maggio: le dimissioni forzate di Luigi Locatelli portano sulla  



poltrona di direttore di Raidue un altro socialista, Giampaolo  

Sodano. La nomina ha avuto i suoi tormenti per l'astensione dal voto  

dei consiglieri designati dal Pci e del rappresentante del Pli, ma  

soprattutto per il no del repubblicano Ferrara, ormai da tempo sul  

piede di guerra contro la Rai e contro il sistema di far dipendere le  

nomine dalla volontà delle segreterie di partito.   

  Ottobre: per la prima volta vengono alla luce i dati inerenti i  

collaboratori Rai: sono 46'897 e costano 143 miliardi 757 milioni  

circa. La fetta più grande di questo vero e proprio esercito è  

costituita dagli intervistati (7298 con un costo netto nel 1989 di  

quattro miliardi e rotti). E' vero, la Rai paga i suoi ospiti, ma  

questa è anche una rara forma di civiltà in quanto riconosce, a  

differenza dei giornali, il loro lavoro e il loro tempo. I più cari  

sono comunque gli attori cine-televisivi, seguiti dagli autori e  

quindi dai presentatori, questi ultimi sono 304 e vengono retribuiti  

per un totale di 11'360'107'578 lire.   

    

   Il cartellone  

    Italia ore 6   

  Dal #,o gennaio, Raiuno trasmette questo rotocalco quotidiano di  

attualità a cura di Ludovico Alessandrini, condotto da Emanuela  

Falcetti, regia di Aurelio Castelfranchi. La «cronaca bianca», la  

vita di provincia, il costume costituiscono l'ossatura di questa  

rubrica non ossessionata dalle patologie della vita quotidiana. Si  

recupera anche il gusto dei filmati, con regie attente e creative.  

Bella l'idea generale ma la Falcetti è molto impacciata, poco  



credibile come conduttrice-giornalista. Continuerà anche nella  

stagione successiva.  

    

  Emilio   

  Dal #,o gennaio, Emilio (che suona quasi come Silvio) è il varietà  

della domenica sera di Italia 1 confezionato da Beppe Recchia.  

Classico e un po' stentato prodotto non-sense della sopravvalutata  

coppia Gaspare e Zuzzurro, il programma tuttavia si impone per la  

presenza tonificante di Gene Gnocchi e Silvio Orlando, ben  

coaudiuvati da Teo Teocoli. Il programma è impaginato come un  

periodico che mette in scena se stesso, una redazione in cui lavorano  

alacremente: 4504 Athina Cenci, l'implacabile capo redattrice che ha  

un debole per il «cucciolotto» Silvio Orlando (tenace sostenitore  

della Tv-verità ma in realtà impenitente «falsario»); Gene Gnocchi,  

ora inviato speciale di Emilio D'Ossier, ora critico letterario;  

Carlo Pistarino, apprendista giornalista (ma molto meglio quando fa  

la macchietta del sindaco di Montezemolo); Sabina Stilo, scoperta da  

Pippo Baudo in Serata d'onore; Teo Teocoli nei panni rossoneri del  

tifoso rinciucchito dalla passione per il Milan.  

    

  Max Headroom   

  Su Raitre, dal 2 gennaio, il mitico eroe disegnato dal computer Max  

Headroom (trascrizione digitale delle cellule, dei pensieri, dei  

sogni del giornalista Edison Carter catturato dal computer di un  

cattivo bambino prodigio) di Annabelle Jankel e Rocky Morton: in un  

incalzare di colpi di scena, racconta un futuro di tecnologia e di  



miseria, si dipana in un'avventura di grande effetto e di grande  

coscienza metalinguistica. E' un piccolo assaggio della serie  

completa che ha fatto impazzire gli adolescenti americani, dato alla  

Abc vertiginosi indici d'ascolto e fornito alla Coca-Cola un prezioso  

alleato nella guerra degli spot. Il pilot era andato in onda  

nell'agosto del 1987.   

  Si veda: Furio Colombo, Ammaliati da Max Headroom, «La Stampa», 

10  

maggio 1987.  

    

  Agenzia matrimoniale   

  Il 16 gennaio Canale 5 propone, attraverso l'esile vocina di Marta  

Flavi, Agenzia matrimoniale. Dal lunedì al sabato, alle 15,00, la  

Flavi presenta un ospite che, rispondendo a qualche domanda, rivela  

il proprio contorno di insicurezze e desideri. A questo punto,  

l'incontro con il «giusto» partner. E così, dopo l'introduzione in  

studio del compagno prescelto, la chaperon Marta invita la coppia ad  

allontanarsi per un caffè. Al rientro, dopo un quarto d'ora, le  

impressioni e gli auguri suggellano la possibile unione. In questa  

vetrina della solitudine sfilano molte persone: la televisione di  

servizio - prodotta da Maurizio Costanzo - vorrebbe essere un balsamo  

per il pubblico più sfortunato. A fine programma Marta Flavi sposa  

Maurizio Costanzo: ma l'Agenzia offre pessime referenze. Poco dopo  

infatti, il destino incombe sotto forma di separazione: Costanzo è  

fulminato da una nuova compagna e alla Flavi resta il posto (ingrata,  

chiederà ugualmente gli «alimenti» all'ex marito).   



  E' l'ideale prologo alla trasmissione che nel palinsesto segue  

Agenzia: Cerco e offro, piccolo ufficio di collocamento condotto  

dall'assessore alla cultura della provincia di Milano, il  

socialdemocratico Massimo Guarischi.  

    

  Fluff   

  Fluff, processo alla Tv, programma a cura di Andrea Barbato (che ne  

è anche il conduttore) e Anna Maria Mori, regia di Daniela Gianbarba.  

4505 In onda il mercoledì su Raitre, quasi in terza serata, dal 18  

gennaio. In questa trasmissione che indaga il fluff, ovvero i  

bagliori di luci e strass dei programmi televisivi, si muove con  

consumato mestiere An-  

  drea Barbato, guidando il telespettatore in un viaggio al centro  

della televisione attraverso filmati e commenti in studio. Questo  

«pericoloso» tour è condotto con molta cautela, sia per impedire che  

la non folta comitiva di spettatori si smarrisca sia per non  

scatenare troppe polemiche fra gli addetti ai lavori. Lo stile di  

Barbato e morbido, avvolgente ma a volte si ha l'impressione che la  

televisione non meriti tanta signorile cautela.  

    

  Radio Londra   

  Con quattro colpi di percussione, che in alfabeto Morse (punto,  

punto, punto, linea) vogliono significare la V di Victory, Giuliano  

Ferrara esordisce con una nuova trasmissione: Radio Londra, in onda  

ogni sera su Canale 5 per otto minuti, a partire dalle 20,30 del 27  

febbraio. Radio Londra è la misura giusta per il tipo di televisione  



che Ferrara interpreta: il comizio colto e spettacolare. Ogni sera  

Ferrara commenta a caldo i fatti del giorno: la sua «canagliesca»  

faziosità dovrebbe essere presa a esempio da alcuni importanti  

giornalisti della Rai, che sono altrettanto faziosi ma si nascondono  

dietro l'ipocrisia del mito dell'obiettività.  

    

  Lascia o raddoppia?   

  Dal 2 marzo, il giovedì alle 20,40 su Raiuno il conduttore Bruno  

Gambarotta, l'intrattenitore Lando Buzzanca e la cantante-ballerina  

  Johara presentano: Lascia o raddoppia? Probabilmente, con questa  

trasmissione la Rai vuole solo affermare il diritto di proprietà su  

uno dei marchi più famosi della storia della televisione. La parola  

d'ordine è dimenticare Mike Bongiorno! Ma per dimenticare Mike ci  

vuole più coraggio. Se davvero si voleva cambiare pagina, alla  

compassata, quasi surreale presenza dell'astigiano Gambarotta non  

bisognava affiancare la scomposta e fiacca comicità di Buzzanca.  

Bisognava costruire un programma sottile, lunare, raffinato, tutto  

cucito sul personaggio di Gambarotta. E poi quei concorrenti, così  

senali, così dozzinali, così televisivi...  

    

  Chi l'ha visto?   

  Di misteri dolorosi si parla in Chi l'ha visto?, il programma  

condotto da Donatella Raffai (sostituita nel #'ia da Alessandra  

Graziottin) e Paolo Guzzanti (sostituito nel #'ij da Luigi Di Majo) e  

dedicato alle persone scomparse (Raitre, 30 aprile, ore 20,30), da  

un'idea di Lio Beghin, a cura di Adriano Catani e Paolo Fattori.  



Rapimenti, sparizioni involontarie e fughe preparate sono i temi da  

trattare. Si contattano i familiari, si permette al pubblico di  

telefonare, si lanciano appelli, si dimostra una gran voglia di  

«mettere le cose a posto». La Raffai vive il programma con il piglio  

di una missionaria laica, fosse per lei, sull'Italia ogni sera  

calerebbe il coprifuoco.   

  4506 Ma la trasmissione più ascoltata di Raitre spesso lede i più  

fondamentali diritti della privacy. Per chi scappa da casa - e se  

scappando ha violato qualche legge - ci sono già degli organi  

istituzionali: la magistratura e la polizia. Che la Tv di stato  

organizzi settimanali cacce all'uomo pare un segno di barbarie.  

Tant'è che in Francia la messa in onda di un analogo programma è  

stata vietata. Nell'introdurre il libro della Raffai Scomparsi  

(Rizzoli, 1990), Angelo Guglielmi scrive: «Chi l'ha visto? è la nuova  

forma di romanzo popolare che, se una volta traeva spunto dalle  

storie vere della gente comune e di esse forniva una copia abilmente  

manipolata, oggi, nella nuova versione televisiva, quelle storie  

offre in diretta al di là di ogni mediazione o manipolazione». Ecco  

un'interessante chiave di lettura: Chi l'ha visto? è ormai un genere,  

una forma di romanzo popolare che ha già creato dei sottogeneri: la  

foto della bimba «rapita» distribuita agli angoli delle strade, il  

ritratto di un bimbo scomparso diffusa dai cartoni del latte  

(discreta forma pubblicitaria anche per la Centrale del latte), le  

fotografie di persone sparite inviate al Presidente della Repubblica.  

Ma proprio perché genere, non bisognerebbe essere così tranquilli nel  

rilevare, come fa Guglielmi, l'assenza nel programma di tecniche di  



manipolazione.  

    

  Una rotonda sul mare   

  Teo Teocoli, ex cantante, Massimo Boldi, ex batterista, e Marco  

Predolin, ex vocal leader dei «Fiorellini», insieme con il «pentito»  

Red Ronnie, rievocano la magica atmosfera anni Sessanta con tavolini  

da spiaggia, longdrink e musica rigorosamente dal vivo. Una gara a  

eliminazione con scontri tra il Gino Paoli di Sapore di sale, i  

Dik-Dik di Sognando California, il Maurizio Vandelli di 29 Settembre  

e poi altri  

  cantanti come Nino Ferrer, Don Backy, Gianni Pettenati, Little  

Tony, Paolo Mengoli, Rocky Roberts e Jimmy Fontana. Un moderno  

applausometro, alimentato da una giuria di 180 persone divise in  

parti uguali tra adulti e giovani, decreta la vittoria di 29  

Settembre della mitica coppia Mogol-Battisti. Un'audience di 8  

milioni di telespettatori sancisce non solo il trionfo della  

nostalgia ma anche della buona musica su quella inascoltabile da  

discoteca.   

   Dal 7 luglio, ore 20,30, su Canale 5, regia di Cesare Gigli.  

    

  Prove tecniche di trasmissione   

  Dal #,o ottobre, Raitre decide di affidare la domenica pomeriggio a  

Piero Chiambretti. Sì, proprio a quel furetto che con il suo Divano  

in piazza rinvigoriva i blandi ritmi di Va' pensiero e con  

Complimenti per la trasmissione faceva esplodere la tranquillità  

borghese della provincia. Ma il pomeriggio è lungo e la banda di  



Prove tecniche di trasmissione dà un po' la sensazione di andare allo  

sbaraglio: senza un copione, una sceneggiatura o una scaletta  

sperimentata, le buone idee a volte si mortificano in  

un'improvvisazione troppo patente. La realtà è che Piero Chiambretti  

è solo: Sandro Paternostro, Tatti Sanguineti, Alessandro Cutolo,  

Gianluigi Marianini, Helenio 4507 Herrera, Nanni Loy, le galline vere  

che abitano il tendone-studio itinerante e la gente comune delle  

periferie sono solo contorno quando non (come Nanni Loy) intralcio.  

Comunque, dieci minuti di Prove tecniche valgono più di tre ore della  

Domenica in di Boncompagni. Terminata la partita di calcio,  

Chiambretti si precipita nello stadio e si esibisce in una delle  

trovate più geniali della Neo-televisione: il «replay umano» ovvero  

la ripetizione fantastica in carne e ossa delle più belle azioni da  

goal.  

    

  C'eravamo tanto amati   

  «Coniugi invecchiati nell'astio, gente decrepita a vent'anni,  

uomini e donne non si sa se più stupidi (e tristi) o più  

esibizionisti (e tristi):  

  ogni sera alle sette litigano in differita, buttano alle ortiche il  

rispetto di sé, si lerciano a vicenda con rancori stagionati nel  

fiele» (Als Ob, Tra squallori e stupori sul telewater, «Il Sole-24  

ore», 29 ottobre 1989). Ma che cosa spinge una coppia che un tempo si  

è tanto amata a insultarsi davanti a una telecamera? Il piacere di  

essere riconosciuti dai vicini, la gratificazione di sentirsi dire  

«ti ho visto in Tv».   



  C'eravamo tanto amati (in onda dal lunedì al sabato su Retequattro,  

dal 3 ottobre), condotto da un imbolsito Luca Barbareschi, si offre  

come l'ultimo rifugio della disperazione: «E dunque l'odio che  

proviamo per il mondo... può acquistare un senso solo se visto in  

video. In questo senso Sgarbi e Bonito Oliva non sono diversi dalla  

massaia, anzi. Diciamo che sono massaie in grado di teorizzare il  

proprio disgusto e il bisogno di esprimerlo in video» (Mario Nicolao,  

Barbareschi: dopo Mamet Nonna  

  Amelia, «Il Giorno», 19 ottobre 1989).   

    

  Gli antennati   

  La Tv ormai ama molto parlare di sé. E lo fa «citandosi addosso»  

con vecchi frammenti, avanzi, riprese dietro le quinte, nuovi  

montaggi, preziosi ritagli, scarti godibili. Gli antennati è una  

striscia quotidiana realizzata da Antonella Leggeri con la  

collaborazione di Anna Scriboni (in onda dal 25 settembre alle 18 su  

Raidue). Divertente «L'angolo della perfidia» di Angelo Ferrari, che  

realizza interviste impossibili montando vecchi spezzoni con  

dichiarazioni di noti personaggi televisivi. Ingialliti ritratti di  

campioni sportivi muovono le corde del sentimento.  

  

   Cartolina   

  Dal 2 ottobre, Raitre, Andrea Barbato spedisce una cartolina serale  

al potente di turno. Barbato è fermo, quasi statico: non ha  

scenografia, solo una grande poltrona di pelle dalla quale non si  

alza mai e un piccolo francobollo, in alto a destra, che porta  



l'«effige» del personaggio pubblico cui è indirizzata la  

corrispondenza. «Caro Signore perché ha commesso questa malefatta? 

O  

ha pronunciato tale affermazione?». Ed è sempre lui, con il suo volto  

serafico, a sollecitare risposte che non arriveranno mai, cercando  

sovente di risvegliare 4508 un senso morale nell'interlocutore  

assente. Una delle Cartoline più esemplari è quella del 12 aprile  

1991 contro la messa in onda reiterata delle immagini strazianti  

dell'incendio della nave traghetto nel porto di Livorno (mostrate,  

per altro, con dovizia da Blob): si fa finalmente appello a valori  

desueti come compassione, pietà, rispetto per i morti.  

    

  Uno su cento   

  E' il classico spettacolo alla Baudo: nessuna sbavatura, ritmo  

incalzante senza cadute precipitose nella noia, qualche nuova idea e  

qualche nuovo talento scoperto da poco (Raitre, martedì sera alle  

20,30, dal 10 ottobre). Pippo Baudo deve ancora scontare il  

Purgatorio di Raitre prima di poter tornare nel Paradiso di Raiuno.  

Ogni puntata è caratterizzata da un argomento specifico e vede il  

pubblico presente in sala (scelto in base a criteri di  

rappresentatività dalla Doxa) votare per il personaggio più noto,  

bravo e simpatico della categoria della serata per arrivare poi ai  

vincitori finali. Intenzione di Baudo è anche quella di tracciare un  

percorso attraverso gli usi e costumi degli italiani, un'indagine con  

risvolti sociologici sul mondo degli anni Ottanta. Vincono Alberto  

Sordi e Giulio Andreotti.  



    

  Rosso di sera   

  Nella cosiddetta fascia preserale va ora la striscia d'opinione.  

Raidue, dal 30 ottobre, la affida all'istrionico Paolo Guzzanti con  

Rosso di sera. Sono piccoli corsivi televisivi che commentano fatti e  

personaggi della giornata. Guzzanti recita, imita, ammicca,  

teatralizza e porta in video perfino l'anatra Gertrude. Ogni tanto dà  

in escandescenze spettacolari, e gira per la grande tenda-bazar che  

funge da studio, illustrando con oggetti bizzarri gli avvenimenti.  

Ma, a conti fatti, delude, gira a vuoto.  

    

  I promessi sposi   

  «E il vantaggio di possedere una stabile guarnigione di soldati  

spagnoli, che insegnavan la modestia alle fanciulle e alle donne del  

paese, accarezzavan di tempo in tempo le spalle a qualche marito, a  

qualche padre», «Quei bastardi volevano violentarmi». Sono due scene  

d'apertura ed entrambe narrano la Lombardia del Seicento, ma non  

dovrebbe essere difficile riconoscere quali sono le parole scritte da  

Manzoni e quali quelle ascoltate in Tv, il 12 novembre nella prima  

puntata. Infatti, ciò di cui più si sente la mancanza in questo  

sceneggiato - sarebbe meglio dire kolossal - è proprio lui: l'Autore.  

I promessi sposi di Salvatore Nocita sono un western, un film di  

cappa e spada, un miniserial americano... insomma tante cose ma non  

il romanzo di Alessandro Manzoni. Fin dalle prime immagini, la  

reticenza, i silenzi e l'ironia scompaiono di fronte al romanesco e  

macchiettistico Don Abbondio (Alberto Sordi), al seno ostentato di  



Lucia (una Delphine Forrest poco campagnola e molto parigina),  

all'ansimante e interminabile duello del futuro Padre Cristoforo 4509  

(Franco Nero). E poi un'intera puntata dedicata alla storia di una  

Monaca di Monza (Jean  

  -ny Seagrove) dalle tinte fosche e gotiche, tanto per «tradurre in  

immagini» l'indimenticabile «la sventurata rispose». Il cast «di  

assoluto livello mondiale» composto da 248 attori e 10'000 comparse,  

la sceneggiatura in inglese di Enrico Medioli e Roberta Mazzoni, i  

duemila costumi disegnati da Maurizio Monteverde, la vasta  

«quadreria» allestita dallo scenografo Enrico Tovaglieri, i venti  

miliardi spesi, hanno lo scopo di costruire un «prodotto» esportabile  

sul mercato televisivo internazionale. Ma, a parte il Belgio  

fiammingo, la Corea del Sud, la Spagna, la Francia e pochi altri  

paesi, nessuno ha comprato la monumentale produzione realizzata da  

Raiuno. E così al pubblico italiano sono toccati gli scenari da  

Mulino Bianco, il dialogo adattato ai movimenti labiali degli attori  

che recitano in inglese, l'aria beota di Renzo interpretato da Danny  

Quinn, gli spasmi e i rantoli della conversione del torvo Innominato  

(F' Murray Abraham) e i ringraziamenti finali alla Cinzano e ai  

Supermercati Gs. Malgrado tutto, Salvatore Nocita, il regista,  

difende a spada tratta la sua opera: «...io mi ritengo soddisfatto,  

non vedo proprio cosa sia andato male. Manzoni tradito? Non mi  

sembra. Certo non potevo fare il Bignami dei Promessi sposi, ho  

trasposto il romanzo con un altro linguaggio, quello cinematografico,  

e le discrepanze, come le interpretazioni personali, sono  

inevitabili». Ma Ugo Buzzolan gli ribatte: «Anche il più sprovveduto  



liceale sa che un film tratto da un romanzo è opera autonoma, e che  

solo in questa dimensione andrebbe valutato; ma esistono pure  

differenze ed eccezioni innegabili, e qui non si può e non si deve  

dimenticare che la manipolazione è stata perpetrata ai danni dei  

Promessi sposi».   

  Si veda: G' Bettetini, A' Grasso, L' Tettamanzi, Le mille e una  

volta dei Promessi sposi, Vqpt/Eri, Torino, 1990  

    

  L'amore è una cosa meravigliosa   

  L'amore sarà una cosa meravigliosa ma la diretta è carica di  

insidie. Mentre Sandra Milo cerca, tra risatine e squittii, di  

parlare di buoni sentimenti arriva la sciacalla: «Sandra, cosa fai lì  

mentre tuo figlio è in ospedale, è grave, Sandra, Sandra...» e lei  

«Ciro, Ciro, figlio mio» scoppia in lacrime, abbandona attoniti i  

suoi ospiti e fugge (8 gennaio 1990). Ciro è a casa sano e salvo, la  

signora al telefono era in vena di scherzi, certamente macabri e di  

cattivo gusto. Mentre c'è chi pensa seriamente a una montatura (le  

indagini sono cadute nel vuoto, la Milo si è guardata bene dal  

querelare chi l'accusava di messinscena...) e le «donne socialiste»  

esprimono la loro solidarietà di madri, si accende la polemica sulla  

diretta, sulla Tv-verità, sul telefono, sulla professionalità. Si  

possono filtrare gli interventi esterni? Bisogna essere capaci di  

affrontare l'imprevedibile? Tante domande, promesse di chiarimenti,  

ma, dopo una giornata di pausa Sandra, con qualche lacrima ancora da  

spendere, torna ai suoi amori tanto meravigliosi e l'episodio scivola  

in quel grande nulla televisivo che è Blob. Raidue, dal 7 novembre.  



  4510 Si veda: Umberto Eco, Sandra Milo e la Tv verità,  

«l'Espresso», 21 gennaio 1990.  

    

  La notte della Repubblica   

  - Il mondo del terrore   

  Il terrorismo italiano degli anni Sessanta-Ottanta è il tema  

dell'indagine che Sergio Zavoli affronta (su Raidue dal 12 dicembre)  

in La notte della Repubblica. In diciotto puntate, attraverso i  

filmati, le interviste e il dibattito, i protagonisti degli «anni di  

piombo» ripercorrono il difficile cammino della democrazia con la sua  

lunga scia di sangue: la strage di Piazza Fontana, le sentenze  

controverse, il processo di Catanzaro, l'autunno caldo e il golpismo  

strisciante. Un po' retorico e ingessato il porgere di Zavoli  

all'interno di un'inchiesta che si segnala per profondità e onestà  

riflessiva. Uno straordinario documento rovinato dal dibattito  

finale, che tutto annacqua, tutto sfarina. Più protagonista diretto,  

più scarno e lucido, ma rigido e mal servito dalla regia, Giorgio  

Bocca in Il mondo del terrore (Canale 5 dal 20 dicembre): identici i  

temi trattati.  

    

  Piacere Raiuno   

  Raiuno, dal 18 dicembre, tutti i giorni alle 12, a cura di Gian  

Piero Raveggi, regia di Mimma Nocelli. Simona Marchini, Piero  

Badaloni e Toto Cutugno alla scoperta della provincia italiana, tra  

canzoni, giochini e il giornalismo da boy-scout di Badaloni.   

   Ha successo. Continua. Peggiora.  



    

  La caduta del Muro    

   - La fine di Ceausescu   

  Le immagini del «crollo» del muro di Berlino (10 novembre) e poi le  

drammatiche sequenze della «rivoluzione» romena alla fine di dicembre  

invadono prepotentemente il piccolo schermo e, frammentate, spezzate,  

duplicate e continuamente riproposte ci trasformano in cittadini del  

«villaggio globale». La televisione, ormai sempre presente, anche  

negli angoli più remoti del mondo, è testimone di ciò che accade:  

catastrofi, golpe, suicidi, omicidi e fucilazioni avvengono sotto gli  

occhi implacabili delle telecamere e, ciò che non appare sul video  

non accade. Proprio la rivolta in Romania testimonia l'enorme potere  

della Tv: la folla insorta, Nicolae Ceausescu catturato e ucciso dopo  

un processo sommario e poi gli uomini della Securitate, la polizia  

segreta dell'ex-dittatore, a sparare contro la Televisione Libera  

Romena, centro di attività degli oppositori al regime, insomma, tutte  

immagini che documentano una rivoluzione in atto. Solo che la  

«rivoluzione», in senso tradizionale, non c'è mai stata. T'L'R' ha  

abilmente travestito un colpo di stato da sommossa popolare, ha  

costruito una realtà fornendo come prove «inoppugnabili» le immagini  

televisive. Ben diversa la situazione in Cina, quando gli studenti  

occuparono la piazza Tienanmen (giugno 1989): la Tv era in piazza a  

documentare una spaventosa repressione di cui resterà un ricordo  

indelebile: il ragazzo che da solo avanza verso i carri armati e  

cerca di fermarne il cammino.    

    



  4511  Il programma dell'anno  

  Blob   

  «E' la cosa più orribile che abbia mai visto», recitano con  

perfetta antifrasi i fotogrammi d'apertura della trasmissione Blob  

(tratti dal film The Blob, Fluido mortale, di  

  Irvin Yeaworth Jr'). Blob è un programma di Raitre, a cura di  

Enrico Ghezzi e Marco Giusti, in onda tutti i giorni alle 20, dal 17  

aprile.   

  Blob è sicuramente il programma più originale di questa nostra  

televisione, perché sotto la parvenza del divertimento - riproporre  

alcuni spezzoni curiosi del giorno prima, montati però da una perfida  

mano che s'incarica di connettere tutte le coincidenze più strambe  

del palinsesto - finisce per imporsi come la più perfetta  

trasmissione-spia dell'attuale stato della televisione italiana.   

  Blob è infatti un singolare esempio di metatelevisione, di  

televisione cioè che parla di televisione. Un collage di frammenti -  

il frammento, si sa, è ormai la vera unità di misura della  

video-visione - ripercorre una giornata televisiva all'insegna di  

papere, disturbi, errori, dichiarazioni folgoranti, vuoti, lapsus,  

distonie, insomma, di tutti i luoghi comuni, di tutte gli incidenti  

tecnici, di tutto lo scemenziario di cui i programmi ormai grondano  

in larga misura. Blob è una specie di rubrica critica sulla  

televisione fatta solo di immagini; e perciò una critica diversa da  

quella scritta e da quella parlata. Il punto di vista critico infatti  

non viene esplicitato, spiegato, ma in qualche modo sollecitato da un  

taglio ironico, dall'esibizione di alcune incongruenze dell'apparato,  



dal montaggio di immagini che, decontestualizzate (sottratte cioè dai  

loro programmi), assumono nuovi sensi e nuove significazioni: «Di  

certo io sono per una televisione dove si parla meno e si vede di  

più. Ma anche l'idea del vedere può essere critica o amorosa. In  

fondo in Tv spesso le cose sono più affascinanti. E anche la  

mortadella, se è inquadrata bene, diventa un'icona» (Enrico Ghezzi).   

 

  Il risultato è che Blob, ogni sera, ci mostra la televisione allo  

stato puro: un repertorio di formule logorate dall'abuso, un arsenale  

di frasi fatte, una voragine di scemenze. Naturalmente, tanto per  

rendere più umana la difformità, esiste anche una compagnia stabile  

di ospiti: Gianfranco Funari, Wilma De Angelis intenta a elargire  

ricette culinarie, Vittorio Sgarbi, i conduttori del telegiornale,  

nell'atto in cui, naturalmente, sono chiamati dalla regia, Lilli  

Gruber, Aldo Biscardi e altri simili eroi.   

  Blob, rispetto alla critica tradizionale, ha alcuni vantaggi:  

potendo creare ogni sera un pastiche di immagini tratte dall'immane  

programmazione televisiva permette a Ghezzi e Giusti di affrontare  

con leggerezza e ironia - anzi, con un montaggio di attrazioni  

comiche inusitate - il ripensamento quotidiano sulla Tv: possono  

essere feroci senza scaldarsi troppo.   

  Questo incontro quotidiano con la «vera» televisione stimola gli  

aspetti più creativi, più inventivi tanto che Blob si presenta come  

4512 uno show autonomo fatto di ritagli, scarti, rifiuti: il vero  

show della televisione spazzatura.   

  «Blob appartiene al genere di spettacolo Tv che gli americani  



chiamano "E Shows". E sta per Entertainment, spettacolo. Gli "E  

Shows" sono spettacoli dello spettacolo. Come certe creature di  

fantascienza, si moltiplicano a vista d'occhio e mangiano tutto.  

Mangiano le notizie, mangiano il filo dell'attenzione, mangiano il  

rapporto instaurato dalla televisione-istituzione con il suo  

pubblico. Mangiano se stesse. Hanno una grande vitalità, gli "E  

Shows", li metti accanto a qualunque altra cosa e loro se la  

divorano. In America però sono più innocui perché sono dotati di  

intelligenza politica. Quel tipo di circuito funziona altrove. E  

funziona bene. Perciò mangiano, mangiano, ma devono fermarsi di  

fronte a ciò che è vero e a ciò che è serio. E allora ti accorgi che  

Blob non è un programma, è uno stato d'animo, il riflesso di una  

cultura» (Furio Colombo, Stasera mi sono visto a Blob, «Panorama», 18  

agosto 1991).   

  Ma Blob serve anche alla televisione per normalizzare se stessa.  

Tutto lo strano, il diverso viene reintrodotto nel circuito della  

normalità, con un compiacente velo ironico. Nel gioco dei discorsi  

fra l'originale e il regolare, descritto puntigliosamente da Michel  

Foucault, la celia, il chiacchiericcio sorvegliano il buon andamento  

della macchina discorsiva. Blob, trasmissione impensabile in un paese  

dove si devono pagare i diritti d'autore, è la più divertente e  

funzionale scoperta dell'autoreferenza, ovvero il trionfo del regno  

dell'uguale sul regno della dissimiglianza.   

  Sul rapporto Blob-Guerra del golfo (ridere del tragico) si veda:  

Martino Ragusa, Totem e Tv, «la Repubblica» (Satyricon), 27 gennaio  

1991; Curzio Maltese, Tintarella di luna sotto le bombe, «Stampa  



Sera», 18 febbraio 1991; Mariuccia Ciotta, Siete voi che ridete, «il  

manifesto», 19 febbraio 1991; Enrico Ghezzi, Marco Giusti, Non  

riusciamo a essere chirurgici, «il manifesto», 20 febbraio 1991.   

  E, inoltre, Paolo Guzzanti, Blob. Un'estate al male, «La Stampa»,  

30 agosto, 1991.   

  

    A video spento   

  «Negli anni Cinquanta era sponta-  

  neo pensare che quella "grande finestra" fosse sì aperta sul mondo,  

ma "su un mondo chiuso". Ricordo quando i primi televisori apparvero  

nelle associazioni di Azione Cattolica (immenso mercato, insieme ai  

bar): un prudente sacerdote, quando apparivano le ballerine (coi  

braghettoni), offuscava il video. Nessuno si stupiva, era la norma.  

Nessuno avrebbe allora sospettato che la televisione avrebbe potuto  

creare un pubblico di famiglie cattoliche che ritengono normale  

(perché legittimato dalla Tv) passare la serata sull'ombelico di  

Raffaella Carrà e sulle gambe della Cuccarini. Per questo le  

trasmissioni di varietà se la cavavano 4513 mettendo in scena i  

giocolieri. Ho visto più giocolieri in quegli anni che Barnum in  

tutta la sua vita, e da allora non posso più sopportare la vista di  

un signore vestito di argento che fa roteare un piatto su un  

bastoncino. Siccome qualsiasi argomento satirico era ritenuto tabù,  

era stato inventato (quarant'anni prima che Beppe Grillo lo rivelasse  

a Sanremo) l'artificio dello "sfottò circolare". Ovvero la  

televisione prendeva in giro se stessa. Questo è stato, insieme al  

pallone a scacchi, il primo passo verso una televisione come  



"finestra aperta sopra una finestra aperta". Tuttavia la tendenza a  

parlare televisivamente della televisione era contrastata da un altro  

dogma dominante: l'ideale televisivo era quello della spontaneità.  

Trasmettendo per lo più in diretta, col rischio continuo che  

l'artificio si rendesse evidente, la preoccupazione di tutti era di  

far dimenticare che la televisione era televisione. Lo spettatore  

doveva illudersi di vedere il mondo esterno. Un regista rischiava il  

licenziamento se appariva la giraffa (il microfono) in campo, e se  

per errore una telecamera ne inquadrava un'altra. Se la televisione  

era un occhio aperto sul mondo  

  esterno, l'apparato oculare non doveva essere percepito» (Umberto  

Eco, Io e lei, «la Repubblica», 13 maggio 1989).  

    

  «Aspettare significò per Mario accendere il televisore, nel salotto  

in penombra sopra la città illuminata, e premere continuamente il  

pulsante per passare da un programma a un altro: automobili che  

precipitavano in mare da una scarpata e interni minuscoli dove lei,  

accucciata in un angolo, diceva: "Tu non mi hai mai capito", cantanti  

violetti che si dimenavano tra zaffate di vapori e una strada lungo  

il fiume dove lei alzava lo sguardo chiedendo: "Posso fidarmi di  

te?"; famiglie euforiche che ballavano intorno a un tavolo con un  

budino al centro, sotto gli occhi ilari di un vecchio demente in  

poltrona. Aveva letto in una rivista che premere continuamente il  

pulsante appagava un sogno di onnipotenza: mentre secondo lui era un  

segno di impotenza di fronte allo spettacolo della stupidità. Stanco  

di esercitare quel potere illusorio spense il televisore e, a occhi  



chiusi, vide suo fratello che si gettava da un ponte altissimo su una  

distesa marina, per poi librarsi con le gambe e le braccia aperte, il  

paracadute pubblicitario che si spalancava su di lui» (Giuseppe  

Pontiggia, La grande sera, Mondadori, Milano, 1989).    

  

    Persone   

   Piero Chiambretti          

  La più piacevole e intelligente novità           televisiva degli  

ultimi anni si chiama   Piero Chiambretti. Nato ad Aosta il 30 maggio  

1956 (primo divo nato sulla Dora), cresciuto a Torino dove insieme  

con un lungo praticantato in sciagurate radio e televisioni private  

ha maturato una grande passione per i granata, Chiambretti è alto un  

metro e sessantotto e pesa cinquantacinque chili. In Va' pensiero era  

l'uomo del divano: 4514 in mezzo a una piazza fermava una persona, la  

conduceva su un divano a cielo aperto e la costringeva a essere il  

fratello di Sylvester Stallone, la madre di Maradona, la moglie di  

Gheddafi, la maestra di Mike, la zia di Baudo. Una volta, a  

Bisceglie, dieci persone che non si conoscevano tra di loro si sono  

messe a interpretare sul divano chi la zia di Pippo, chi la mamma,  

chi la figlia...   

  Poi Chiambretti ha avuto un programma tutto suo, Complimenti per la  

trasmissione (4 ottobre 1988). A fare lo spettacolo, insieme con lui  

sono casalinghe, commercianti, pensionati, insomma i cosiddetti  

anonimi protagonisti della nostra provincia che Chiambretti «cattura»  

la mattina al mercato e poi intervista a casa loro la sera alle 20  

«in diretta via satellite». Come scrivono gli inviati al suo seguito,  



Chiambretti scopre con  

  ironia e simpatia un'Italia «minore» che tuttavia è più viva, più  

vera e più sorprendente di tanti improbabili sceneggiati e serial Tv.  

  

  Di sé, Chiambretti ama dire che rappresenta il «nulla televisivo»:  

«La mia forza è esser diverso dagli altri e questa forza voglio  

conservarmela. Odio i giochi, i personaggi, i copioni, odio persino  

le interviste: mi piace solo sorprendere la gente e osservarne le  

reazioni». Ma è un «nulla» che nasce come sintesi di tutta la  

televisione quizzaiola subita in questi anni.   

  Tuttavia la sua forza consiste anche in qualcosa d'altro.  

Chiambretti ha in sé la forza della televisione delle origini: con  

lui e con i suoi concorrenti si riscopre il piacere, la stupefazione,  

la magia del mezzo televisivo dopo anni e anni di brutale  

assuefazione. Chiambretti è una bomba mediologica: per la provincia  

rappresenta il volto della televisione, per gli spettatori più  

avvertiti è il volto ideale della terza rete, per i telefili appare  

come un puffo elettronico. La battuta prontissima, Chiambretti non è  

mai volgare: in questo senso è davvero l'anti Tortora, l'anti  

Costanzo, l'anti Funari. La sua «preda» non viene mai usata  

subdolamente per fare spettacolo, i suoi ospiti non vengono  

ridicolizzati, i suoi intervistati non sono mai dei potenziali  

«mostri» buttati in pasto alla platea televisiva. Chiambretti si fa  

complice: «Buongiorno signora, siamo la Rai, Radiotelevisione  

italiana, Terza rete. Stasera dobbiamo fare un programma con una  

famiglia simpatica: ci può ospitare mezz'ora a casa sua? Signora, la  



prego, se stasera non ci fa entrare io perdo il posto. Signore, sono  

la televisione!». Per questo la sua è una «televisione a rischio»,  

funziona soprattutto con la diretta e ha bisogno di tanto coraggio e  

di tanta grazia perché lo scopo ultimo della trasmissione è quello di  

rendere, per una sera, la gente protagonista.   

  Chiambretti si stupisce perché in tutte le case dove entra trova  

sempre più televisori e uno, in particolare, è sempre piazzato in  

camera da letto: in questo senso la formula «complimenti per la  

trasmissione» va intesa come ragione stessa della nostra epoca. Dopo  

la sfortunata impresa di Goodbye Cortina (gennaio 1991), Chiambretti  

si ripresenta in forma smagliante con Il portalettere (novembre  

1991).   

    

  Fatma Ruffini   

  «Lady Audience» è certamente il soprannome più indovinato per  

questa bionda bolognese che è riuscita a diventare la donna-manager  

prediletta da Berlusconi grazie ai numerosi giochi e quiz con i quali  

ha invaso la televisione. Fatma Ruffini, infatti, produce ben dodici  

programmi che hanno costi bassissimi e profitti esorbitanti,  

amministra un budget di 100 miliardi all'anno e, probabilmente, ha un  

solo e unico grande pensiero: i dati di ascolto delle sue  

trasmissioni. Non inventa nulla di nuovo, in realtà parte per  

l'America, compra i diritti, italianizza e così nascono Tra moglie e  

marito, Ok Il prezzo è giusto, Il gioco delle coppie e tanti altri.  

Sostiene di comprare solo la struttura del gioco e di creare tutto il  

resto a uso e consumo italiano ma chi ha lavorato con lei dice che  



«tarpa le ali della creatività altrui».   

  Anche senza conoscerla sarebbe facile tratteggiarne un ritratto:  

determinata, nervosa per i troppi caffè nelle sue 18 ore giornaliere  

di ufficio, cinica, 4515 sempre elegantissima nei suoi perfetti  

tailleur, con il tacco a spillo pronto a pestare i piedi, e la  

sensibilità, di chiunque le capiti vicino, ha il telefono in  

macchina, un computer portatile e il numero privato di Berlusconi,  

del quale, chiaramente, dice: «E' un uomo eccezionale, generoso, che  

sa farsi amare. Comunica entusiasmo».   

  Fatma Ruffini, con una laurea in storia dell'arte e l'esperienza  

delle pubbliche relazioni, iniziò a lavorare per Canale 5 nel 1981 a  

fianco del regista Davide Rampello; fu notata dal «grande capo»  

incuriosito dal suo «modo di fare», e oggi circa 20 milioni di  

telespettatori, nell'arco dell'intera giornata, seguono avidi i suoi  

giochi.   

  L'ultima «chicca» prodotta da questa intraprendente signora è  

C'eravamo tanto amati. Quanto più i suoi «ospiti» gridano, sbraitano  

e si rinfacciano le mille parole della loro vita in comune, tanto più  

Lady Audi-  

  ence è contenta, soddisfatta e realizzata. Dopo la divisione delle  

Tv Fininvest in reti autonome, il suo ruolo di produttore è alquanto  

ridimensionato.  

    

  Lilli Gruber   

  In molti si sono indignati perché alle vicende di Lilli Gruber è  

stato dato uno spazio spropositato: quelle pagine intere, quei titoli  



a sei colonne per segnalare un normale trasferimento aziendale, quasi  

Lilli fosse una specie di Dan Rather o di Christine Ockrent della  

Rai. Con toni degni della migliore stampa scandalistica si è parlato  

di guerra di dame, di lanci di coltelli tra la Gruber, Lorenza  

Foschini e Carmen Lasorella. Ma cos'è successo di tanto importante?  

Lilli Gruber è semplicemente passata dal Tg#b al Tg#a per ragioni  

professionali e per fare l'inviata, dice lei, per motivi politici e  

per invidie fra donne, dicono con una punta di malignità altri. Nata  

a Ora, un paese della Bassa Atesina vicino a Bolzano, il 19 aprile  

1957, Lilli dice di aver sempre sognato di fare la giornalista. E  

infatti la sua carriera inizia come giovane conduttrice a  

Telebolzano, una piccola emittente privata, poi prosegue con la  

collaborazione al quotidiano Alto Adige, infine si rafforza con  

l'assunzione presso la sede Rai di Bolzano. La nota Antonio Ghirelli  

e la chiama a Roma: «Tu sei un animale televisivo», pare le abbia  

detto l'allora direttore del Tg#b. Senza tessere di partiti, senza  

amici potenti, inizia così, con questo epiteto, la fortunata carriera  

della più popolare conduttrice di telegiornale. Un critico,  

dispiaciuto del suo abbandono del Tg della sera, le ha scritto: «Ma  

almeno, sul far della sera, c'era Lei a rendere viva e palpabile  

quella teoria che vuole i telegiornali essere i sostituti delle  

antiche fiabe. Lei era una grande narratrice, una regina della fiaba:  

quel gomito galeotto, quella maliziosa linea sbieca del corpo, quella  

calibrata frivolezza ci regalavano racconti leggeri e penetranti,  

affettuosi e fiabeschi. Poteva crollare l'universo ma non la nostra  

certezza sulle Sue capacità di ammaliarci, sulla Sua sorniona  



malizia: "Ragazzi, il mondo è fuori dei cardini ma ci sono io, non  

disperate. Domani racconteremo ancora un'altra storia...»».   

  Un altro, più cattivo: «Se a dirigere i settimanali ci fossero  

delle donne, della Gruber non se ne parlerebbe tanto». L'unica verità  

certa, e riguarda sia gli uomini che le donne, è che per condurre  

bene un telegiornale non è necessario essere un buon giornalista.  

    

   Cronache  

  Febbraio: domenica 12, all'interno del contenitore Domenica in  

Sandro Mayer, giornalista e direttore di «Gente», presenta ed  

intervista Marco Fiora, il bambino rapito dall'anonima sequestri e  

rilasciato dopo 520 giorni di prigionia.   

  4516 Mercoledì 15, su Canale 5, nello special Io Claudio B'  

tossico, curato da Guglielmo Zucconi, Claudio si confessa davanti  

alle telecamere e conclude il proprio tristissimo racconto con un  

«buco», un'iniezione di eroina. Esiste una spiegazione a questi due  

fatti? Sì e no. Sì, nell'ottica di come la televisione si va  

evolvendo: sempre più spesso si parla, ormai, di Tv-spettacolo, di  

Tv-verità, di infotainment e questi due episodi vi sono direttamente  

collegati; «bambino» e «buco» assicurano lo spettacolo mentre  

«rapimento» e «droga» producono l'informazione e la realtà. No,  

perché Marco e Claudio rivivendo il loro dramma non hanno più 

davanti  

una vera realtà ma quella di uno studio televisivo e di una  

telecamera.   

  Le loro esperienze filmate sono simulate, create artificialmente  



perché centinaia di migliaia e, spesso, milioni di persone possano  

soddisfare il loro desiderio voyeuristico di partecipazione.   

    

  Novembre: Emilio Fede è il nuovo direttore delle «news» - servizi  

giornalistici, in italiano - del gruppo Fininvest. Abbandona il  

pubblico di Rete A per la più vasta platea di Canale 5 promettendo un  

telegiornale «con poca politica, nel senso dei partiti; l'attenzione  

verso il Palazzo sarà minima e indispensabile, non per sfiducia verso  

i suoi protagonisti ma per evitare che la gente si annoi e si  

disamori, come è accaduto per i Tg della Rai».   

    

  «Costanzo mette in scena la bontà e la cattiveria. Lui è  

nativamente cattivo, intriso di quel felicissimo malumore che era di  

Longanesi o di Flaiano. Ma purtroppo ogni tanto fa il muscolo e  

affronta le buone cause. Lasciamo pure perdere il sedicente spot  

contro la droga "Preferisco vivere". La speranza è che si tratti di  

un marchingegno finanziario per fatturare alla Fininvest lo studio di  

una grande campagna pubblicitaria sociale. Ma l'andirivieni di  

Costanzo tra i grandi temi, gli anziani, gli omosessuali, il  

razzismo, la violenza sui bambini, i cani abbandonati,  

l'inquinamento, il nord e il sud, i bianchi e i neri, sono un po' la  

lista della spesa dei buoni sentimenti. La parola stessa gli si fa  

torpida e faticata, l'occhio si aggrappa alla telecamera, non sa come  

fare l'uscita. "Così è la vita. Mescola grandi temi e piccole storie,  

momenti di maggiore impegno a momenti più lievi". Faccia dei buoni  

propositi, caro Costanzo, per l'anno nuovo: sia più cattivo»  



(Emanuele Pirella, Costanzo, l'anno prossimo sia più cattivo!,  

«l'Espresso», 8 ottobre 1989).   

    

  Top Ten 1989   

  1. Incontro di calcio Milan-Steaua (24 maggio) (19,673 milioni di  

spettatori)   

  2. Incontro di calcio Stoccarda-Napoli (17 maggio) (17,802)   

  3. La piovra 4 (#!a puntata, 20 marzo) (17,201)   

  4. Xxxix Festival di Sanremo (#,a serata, 21 febbraio) (16,976)   

  4517 5. I promessi sposi (#,a puntata, 12 novembre) (15,860)   

  6. Incontro di calcio Inghilterra-Italia (15 novembre) (14,494)   

  7. Incontro di calcio Napoli-Stoccarda (Raidue, 3 maggio) (14,471)   

 

  8. Incontro di calcio Sampdoria-Barcellona (10 maggio) (13,970)   

  9. Incontro di calcio Milan--  

  Real Madrid (19 aprile) (13,698)   

  10. Incontro di calcio Real Madrid-Milan (1 novembre) (13,528)   

    

   Scaffale   

  Aa' Vv', Il neo-neorealismo. La voglia di raccontare la vita,  

Mercurio, «la Repubblica», 3 giugno 1989.   

  Aa' Vv', Le parole della televisione, Gremese/Larousse, Roma, 1989.  

  

  Corrado Augias, Voi, noi e il signor Auditel, «la Repubblica», 25  

novembre 1989.   

  Gianfranco Bettetini (a cura di), Sipario! Storia e modelli del  



teatro televisivo in Italia, Vqpt/Eri, Torino, 1989.   

  Sara Bentivegna, Mario Morcellini, L'obbligo del nuovo. Tv e  

spettacolo tra innovazione e tradizione, Vqpt/Eri, Torino, 1989.   

  Ugo Buzzolan, Indice d'ascolto, un'ossessione che porta la  

mediocrità alla Rai «La Stampa», 19 novembre 1989.   

  Achille Campanile (a cura di A' Grasso), La televisione spiegata al  

popolo, Bompiani, Milano, 1989.   

  Furio Colombo (a cura di A' Bottiglieri e E' Ragone), Intervista  

sulla televisione, Pironti, Roma, 1989.   

  Fausto Colombo (a cura di), I persuasori non occulti, Lupetti,  

Milano, 1989.   

  Marina D'Amato, Lo schermo incantato. Trent'anni di televisione per  

ragazzi, Editori Riuniti, Roma, 1989.   

  Laura Delli Colli, Quanto è brutta la Tv, «la Repubblica», tre  

puntate dall'8 novembre 1989.   

  Piero Dorfles (a cura di), Atlante della radio e della televisione,  

1988, Eri, Torino, 1989.   

  Umberto Eco, Come funziona la Tv-verità, «l'Espresso», 19 marzo  

1989.   

  Aldo Grasso, Linea allo studio. Miti e riti della televisione  

italiana, Bompiani, Milano, 1989.   

  Guy Hennebelle, Janine Euvrad, Aruna Vasuved (a cura di), Le  

televisioni del mondo, Lupetti, Milano, 1989.   

  Laura Maragnani, Concorrenti a ogni costo, «Panorama», 12 

novembre  

1989.   



  Giovanni Pascutto, La Tv spenta, «Europeo», 10 novembre 1989.   

  Beniamino Placido, Il fascino indiscreto di essere visibili, «la  

Repubblica», 24 novembre 1989.   

  Nora Rizza, Costruire palinsesti, Vqpt/Eri, Torino, 1989.   

  Carlo Sartori, La grande sorella, Mondadori, Milano, 1989.    

  

  4518  

 

 Dall'Europa delle televisioni all'Europa dei programmi  

 

         Pavet haec litusque ablata   

       relictum& Respicit et dextra   

       cornum tenet, altera dorso&   

       Imposita est; tremulae sinuantur   

       flamine vestes.   

   Ovidio, Le metamorfosi,  

   Ii, 836 sgg'    

  Gli anni che ci separano dalla realizzazione del grande mercato  

europeo senza frontiere costituiscono indubbiamente un periodo di  

svolte fondamentali nello sviluppo di una televisione sovranazionale.  

Molti aspetti legati a questo medium sono infatti in una fase di  

profonda rivoluzione. Muta innanzitutto la regolamentazione dei  

sistemi, sia di quelli pubblici (che stanno diventando sempre più  

«misti»), sia di quelli commerciali (sempre più «deregolati»). Cambia  

il modo di fare televisione, grazie all'applicazione sistematica  

delle nuove tecnologie. Diversa si avvia a diventare la distribuzione  



dei segnali televisivi, con satelliti a diffusione diretta, cavi,  

fibre ottiche, cassette. Persino il tradizionale consumo casalingo  

della televisione è soggetto a significative modifiche, dal momento  

in cui i televisori si stanno trasformando in piccoli terminali  

domestici.   

    

  Dopo alcuni anni di trasformazioni radicali e a volte anche  

scomposte (si pensi al «caso Italia» o alla privatizzazione avvenuta  

in Francia), è indubbio che in tutta Europa si stia imponendo un  

modello televisivo che tende a rendere consimili le sue  

caratteristiche: stessa frammentazione della programmazione, stessa,  

massiva irruzione della pubblicità, stessa offerta di prodotti sempre  

più svincolati da culture locali, da preoccupazioni di carattere  

eminentemente nazionale. Eppure, a questa omogeneizzazione del  

modello televisivo, il cui collante principale è una specie di  

«esperanto dell'intrattenimento», si è arrivati partendo da  

situazioni storiche e culturali differenti, da motivazioni  

profondamente dissimili, da percorsi televisivi diversi. Come mai,  

allora, si va ora imponendo un unico modello sovranazionale?   

  Nella attuale fase, i motivi per cui i media vanno verso la  

globalizzazione (nel nostro caso, verso una televisione di respiro  

europeo) sembrano essere sei:   

  1. La necessità di dover ridurre i costi di produzione fa sì che  

una volta ampliata la base dei consumatori raggiungibili si abbassa  

il costo unitario relativo alla produzione di commercial, pagine di  

giornale, programmi, film e altro;   



  2. L'avvento di tecnologie sempre più sofisticate consente di  

superare  

  agevolmente le barriere geopolitiche;   

  3. Il diffuso cambiamento sociale sta facendo convergere i  

consumatori 4519 verso audience segmentate identificabili ormai per  

interessi, stili di vita, tipo di lavoro e non per collocazione  

geografica (anche se questo potrebbe essere un limite di altro tipo:  

i condizionamenti posti dall'eterogeneità del pubblico europeo, le  

ancora evidenti differenze socio-culturali possono essere superati  

con meno difficoltà soltanto da network locali che puntano a pubblici  

particolari, interessati a programmi molto caratterizzati);   

  4. L'intervento sempre meno discreto degli inserzionisti «global»  

(Ibm, Coca-Cola, Ford, American Express, ecc') che affidano i loro  

colossali budget ad Agenzie «global» (Saatchy and Saatchy, Omnicom,  

Interpublic Group, Jwt Group, Young and Rubicam, ecc') le quali 

hanno  

sempre maggior bisogno di avere come interlocutori proprietari di  

mezzi su scala «global», senza frazionare le commissioni;   

  5. La fine dei monopoli e la conseguente presenza dell'industria  

privata in settori di preminente pertinenza statale: la diffusa  

spinta della deregulation e la necessità di attivare joint-ventures  

fa superare opzioni politiche e ideologiche tradizionalmente forti; (2)  

Ma la globalizzazione del mercato ci restituisce soltanto delle  

televisioni nazionali largamente sfisionomate e «patrie del nulla»  

oppure è in grado di configurare una nuova Europa delle televisioni  

che ancora non conosciamo?   



  O ancora una volta - la televisione è vittima di una grande  

rimozione collettiva: tutti sembrano ignorare che la materia di cui  

essa si occupa è il «simbolico» - dobbiamo assistere al ratto  

d'Europa, ultima variante di quel famoso rapimento raccontato dai  

grandi mitografi del passato? Ancora una storia di metamorfosi? Da  

tempo immemore Europa cela in sé, come potenza ancora inavvertita, il  

proprio destino. E' il proprio carattere, che Europa, fin da quando  

Zeus travestito da toro qui si fermò come nella più comoda  

garçonnière, si diverte a fare ora apparire ora scomparire.  

    

  «Ma com'era cominciato tutto? Europa, verso l'alba, dormendo nella  

sua stanza al primo piano del palazzo reale, aveva avuto un sogno  

strano: si trovava fra due donne, una era l'Asia, l'altra era la  

terra che le sta di fronte, e non ha un nome. Le due donne si  

battevano con violenza, per lei. Ciascuna la voleva per sé. L'Asia  

sembrava a Europa una donna del suo paese; l'altra era per lei una  

totale straniera. E la straniera, alla fine, con mani possenti la  

trascinava via. Per volere di Zeus, diceva...». (3) Le storie non  

vivono mai solitarie: sono rami di una famiglia, che occorre risalire  

all'indietro e in avanti. La nuova configurazione di Europa dipende  

dal procedere degli eventi nella storia della metamorfosi. Le forme  

si manifestano sempre 4520 in quanto si trasformano: «Occorre  

costruire oggetti e generare mostri perché ancora regni il potere  

della metamorfosi, quando ormai logoro e lacerato è il velo  

epifanico». (5) E' curioso notare come, nel nuovo paesaggio  

audiovisivo prosasticamente immaginato dagli organismi competenti  



delle Comunità europee, proprio l'aspetto culturale sia visto come  

una specie di freno, di impedimento alla costituzione di una  

«televisione senza frontiere»: l'identità nazionale è una sorta di  

sinonimo di divisione. E' davvero questo un curioso paradosso se  

pensiamo che tutta la millenaria tradizione europeistica ha sempre  

fatto della cultura il proprio cavallo di battaglia, il proprio  

orgoglio del fondamento comune. Ma già Alberto Savinio - nessuno più  

di lui straniero a consessi comunitari eppure nessuno più di lui  

cosmopolita - trovava nella divisione il carattere europeo:  

«L'intelligenza dell'Europa ha una funzione singolare: divide e  

separa. (Il divide della diplomazia britannica non ha il solo fine  

politico di imperare: ha prima di tutto una funzione di intelligenza  

dividente). Questa la funzione naturale dell'intelligenza europea,  

dello spirito europeo. Anche quando non opera per volontà, l'Europa  

continua egualmente per naturale impulso a dividere e separare, in  

maniera inappariscente e silenziosa. Lo spirito europeo odia il  

grumo. Qualunque grumo si formasse in Europa, è destinato a  

sciogliersi sotto questa operante antipatia. Non tutto in Europa è  

europeo. Anzi. Molto in Europa non è europeo. Ma tutto ciò che in  

Europa non è europeo è destinato a finire per antipatia di ciò che è  

europeo». Tuttavia, con la televisione le tradizionali categorie 4521  

spirituali e culturali sono da tempo messe in discussione. La  

posizione ufficiale della Commissione delle Comunità, al di là di  

ogni ulteriore specificazione, nasce crudamente sia da una  

constatazione molto realistica (la scarsa circolazione sugli schermi  

di programmi culturali), che da acquisizioni storiche ben  



sperimentate (l'idea di una televisione a profilo alto, promossa  

direttamente dalla Comunità, è miseramente fallita). E poi, quale  

immagine le varie televisioni nazionali si sono sempre date  

dell'Europa?   

  L'Europa, per le singole televisioni, è sempre stata un'entità  

priva di tensioni ideali, una determinazione molto astratta; è  

l'Europa dei grandi avvenimenti sportivi, in «Eurovisione» appunto; è  

l'Europa dell'intrattenimento facile facile dei Giochi senza  

frontiere, è l'Europa dei tour operators e, obiettivo più avanzato,  

dei preziosi documentari di viaggio; è l'Europa della poco avvincente  

fiction della Comunità Europea di Produzione.   

  La scadenza indilazionabile per l'apertura di un grande mercato,  

l'ormai invocatissimo 1992, e alcune direttive politiche di fondo,  

atte soprattutto a istituire un quadro giuridico comunitario,  

rilanciano tuttavia l'idea di una nuova Europa televisiva.   

  Dal punto di vista economico, l'effetto di un giusto  

dimensionamento dell'industria creato dall'esistenza di un grande  

mercato di più di 320 milioni di abitanti sembra offrire ai  

produttori di audiovisivi sbocchi assai più interessanti di quelli  

attuali; il respiro internazionale degli investimenti favorisce la  

costituzione di progetti ambiziosi. Così come un bacino d'utenza più  

vasto favorisce lo sviluppo del mercato elettronico e aerospaziale.  

Il progresso tecnologico mette ormai a disposizione i mezzi che  

renderanno possibili la diffusione dei programmi e la disponibilità  

simultanea dei servizi in tutta l'Europa, dalla Scandinavia al  

Mediterraneo, dalla Scozia alla Grecia. Le nuove generazioni di  



satelliti televisivi che si possono captare da casa e le nuove  

antenne paraboliche consentono, infatti, di ricevere segnali  

provenienti da molto lontano. Tale evoluzione implica necessariamente  

l'armonizzazione, da parte dei Paesi membri, delle rispettive norme  

tecniche e l'attuazione di un mercato televisivo unico. Il mercato  

comune dell'elettronica (materiale di emissione e ricezione) e  

dell'aerospaziale (satelliti e vettori di lancio) deve creare le  

condizioni per un'economia di scala che consenta alle industrie  

europee una più vasta produzione a prezzi contenuti al massimo, e  

l'ammortamento degli investimenti. Un'altra conquista  

dell'innovazione tecnologica consiste nel moltiplicarsi del numero di  

frequenze disponibili per diffondere programmi e servizi. Nel 1992,  

in Europa si potranno utilizzare fino a 200 canali televisivi. Tale  

griglia distributiva rappresenta una notevole opportunità per  

l'industria audiovisiva comunitaria, ma anche un potenziale pericolo  

qualora essa non fosse in grado di tenersi alla pari con un possibile  

aumento della domanda. In questo caso, il vuoto che  verrebbe a  

crearsi sul mercato audiovisivo del continente sarebbe rapidamente  

colmato da concorrenti esterni: i produttori americani, 4522  

brasiliani o giapponesi possono infatti commercializzare in Europa -  

come insegna l'esperienza italiana - molti programmi di cui hanno già  

ammortizzato il costo sul proprio mercato. L'Europa senza frontiere  

implica quindi l'abolizione di ogni ostacolo agli scambi, alla  

diffusione e alla ricezione di prodotti audiovisivi nella Comunità.   

  Che si tratti di diffusione o di realizzazione di programmi, la  

posta in gioco per la politica comunitaria audiovisiva è ingente. Il  



valore del mercato elettronico e aerospaziale per il periodo  

1987-1992 è stato valutato a circa 15 miliardi di Ecu. (6)    

  Se quella economica è la premessa forte, si capisce allora come la  

cultura - l'idea culturale dell'Europa - sia un'opzione debole, molto  

debole, e possa costituire, come abbiamo già avuto modo di  

constatare, un ostacolo frenante. Fino a ieri, la cultura era  

qualcosa di cui non si era mai dubitato e che perciò non occorreva  

tradurre in una cosciente affermazione (anche se i due soli  

unificatori europei sono stati finora religione e guerra). Era l'idea  

che in Europa esistesse una fraternità internazionale fra uomini di  

lettere, un legame che non sostituiva, ma che era anzi perfettamente  

compatibile con i vincoli nazionali e religiosi, e con le divergenze  

nella filosofia politica. Ora, la televisione, quasi  

involontariamente, mette in discussione proprio questa antica e forse  

desueta concezione di unità sovranazionale che consiste semplicemente  

nel mantenere l'attività intellettuale al livello più alto, in ogni  

singolo campo di applicazione.   

  A differenza di altri settori dell'industria culturale, dove  

l'esportazione e la diffusione all'estero dei prodotti - come nel  

caso dell'industria libraria - avviene quasi sempre attraverso una  

tensione rivolta verso ambiziosi traguardi (i migliori scrittori di  

un paese vengono tradotti negli altri paesi europei), le esigenze di  

mercato dell'industria audiovisiva fanno pensare a una massiva  

circolazione di programmi caratterizzati da un denominatore comune  

minimo, come impone la legge dello spettacolo e più in particolare  

dell'entertainement; in televisione, per definizione, si lavora per  



un target medio-basso. E' questo il prezzo che la vecchia Europa  

  - l'Europa della Grecia, di Roma, d'Israele - deve pagare a una sua  

nuova unificazione?  

    

NOTE: 

  (2)  Direttiva del Consiglio del 13 aprile 1989 relativa al  

coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari  

e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle  

attività televisive, Bruxelles 5858/89.  

  (3)  Roberto Calasso, Le nozze di Cadmo e Armonia, Adelphi, Milano,  

1988.  

  (5)  «Il settore audiovisivo nell'ambito del mercato unico  

europeo», in «Documentazione europea», 4/1988, Luxembourg, Ufficio  

delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità euro-  

pee.  

  (6)  Ecu (Unità monetaria europea) uguale a circa 1500 lire (sulla  

base dei tassi in vigore il 31 dicembre 1991).  
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  In una celebre conversazione radiofonica indirizzata alla Germania,  

T'S' Eliot sosteneva che occorrono due condizioni perché la cultura  

europea fiorisca: «che la cultura di ogni paese sia unica, e che le  

diverse culture riconoscano la reciproca relazione, cosicché ciascuna  

sia in grado di accogliere l'influenza delle altre. E ciò è possibile  

poiché v'è un elemento comune nella cultura europea, ed è una sorta  

di rapporti nel pensiero, nel sentimento, nella condotta. uno scambio  



di arti e di idee». E più avanti: «E' necessario essere chiari su  

quel che intendiamo per cultura, per poterlo essere sulla distinzione  

tra organizzazione materiale ed organismo spirituale dell'Europa. Se  

quest'ultimo muore, quel che organizzerete non sarà 4523 l'Europa, ma  

unicamente una massa di esseri umani che parla diverse lingue. E non  

vi sarà più alcuna giustificazione perché essi continuino a parlare  

diverse lingue, poiché non avranno più nulla da dire che non possa  

dirsi ugualmente bene in qualsiasi lingua: in breve, non avranno più  

nulla da dirsi in poesia. Ho già affermato che non vi può essere  

cultura europea se i diversi paesi sono isolati l'uno dall'altro:  

aggiungo ora che non vi può essere cultura europea ove tutti questi  

paesi vengano ridotti ad una identità indifferenziata. Ci occorre  

varietà nell'unità: non l'unità della organizzazione, ma della  

natura». (7)    

  L'interrogativo fondamentale che ci suggerisce Eliot è se sia  

ancora possibile pensare a un ideale di Europa che sappia resistere  

ai tatticismi politici, alle velleità ideologiche e alle implacabili  

leggi del mercato. Cosa deve sacrificare l'Europa all'unificazione  

televisiva? Che ruolo può ancora svolgere la cultura? Quali scambi  

culturali tra paesi e regioni favorirà il mercato allargato della  

Comunità? E concretamente, quali programmi televisivi con finalità  

culturali (o, più semplicemente, programmi qualitativamente  

stimolanti) potranno essere scambiati?   

  Ogni televisione nazionale, inserita in ambito europeo, dovrebbe  

dare vita a un duplice, grande movimento: assimilare le influenze  

straniere per arricchire il proprio repertorio di offerta,  



valorizzare le proprie fonti  

  originali per non smarrire l'identità che l'ha contraddistinta per  

tutti questi anni. Questa possibilità di scelta si prefigura tuttavia  

nel momento in cui le televisioni nazionali stanno perdendo i propri  

connotati tradizionali, il proprio legame con le radici storiche. Il  

fatto è che nella costruzione dell'Europa televisiva, in questo  

momento, agiscono una modesta tensione morale, una blanda forza  

politica, un'idea di cultura passatista (cultura in televisione non  

vuol dire mostrare delle cose culturalmente apprezzabili ma mostrare  

delle cose, qualunque cosa, in modo linguisticamente apprezzabile) e  

una robusta spinta commerciale; non si intravvede affatto  

  una Europa dei programmi. La televisione del business sta  

soffocando la televisione degli ideali, se mai ne è esistita una. E  

la ricerca pare proprio confermare questa ipotesi.   

  Quando si è dato vita a un esperimento di televisione europea come  

Eurikon ci si è subito accorti che era impossibile definire una  

cornice concettuale, e nello stesso tempo concreta, entro cui  

collocare quel progetto: «Va notato che l'identità europea sulla  

quale i programmi Eurikon mettono, in misura e in modi diversi,  

l'accento, è un'identità generica, che non coincide con la Comunità  

europea. Alla domanda: "Come fare un programma europeo?", i  

programmisti dei cinque Paesi hanno risposto, essenzialmente,  

inserendo nei propri palinsesti materiali prodotti in altri Paesi. Al  

tempo stesso sono state mandate in onda rubriche speciali, per le  

quali la parola Europa appare sempre nei titoli. Così l'Olanda con  

"Viaggio attraverso l'Europa", l'Austria con "Che cos'è l'Europa",  



l'Italia con "Europa domani"... Possiamo quindi concludere che quella  

che 4524 scaturisce dai programmi Eurikon è l'immagine di un'Europa  

"eurocentrica", ma non "europeista", e tutto sommato piuttosto  

provinciale malgrado gli sforzi di guardare oltre i confini  

nazionali... L'attenzione portata a problemi di altri paesi è un modo  

di non essere provinciali; ma la disattenzione nei confronti di  

alcuni problemi fondamentali della propria società rappresenta forse  

un modo troppo facile per evitare il provincialismo, mentre un  

pizzico in più di provincialismo, nel senso di analisi critica dei  

propri problemi, avrebbe permesso al pubblico (potenziale) di Eurikon  

di conoscere meglio la realtà europea». (8) Come qualcuno ha  

giustamente notato, «un palinsesto europeo non può non essere che il  

serbatoio del conosciuto e del riconoscibile», una specie di Read-  

  er's Digest per immagini.   

  Quando Europa Tv ha cercato di essere il primo network  

multinazionale pubblico (l'esperimento è durato tredici mesi,  

dall'ottobre 1985 al novembre 1986) si è visto subito quali erano i  

due ostacoli principali insormontabili: la gestione finanziaria  

(nonostante il consistente sostegno economico della Comunità) e  

l'incapacità delle televisioni pubbliche comunitarie di superare il  

peso delle abitudini e delle frontiere. Di fronte ai primi network  

privati sovranazionali, Europa Tv sembrava cercare, piuttosto che le  

modalità nuove con cui mostrarsi, il luogo dove nascondersi.   

  Un punto centrale della televisione europea è il nodo  

dell'articolazione fra l'identità nazionale e lo spazio di ricezione  

a copertura pan-europea. Dal punto di vista puramente tecnico, non  



esistono problemi: con l'uso del satellite è possibile raggiungere  

ogni paese; dal punto di vista culturale le cose si complicano un  

po'. Il Vecchio Continente sembra arenato tra difficoltà che gli  

provengono da un passato glorioso ma anche gravoso e da un presente  

impacciato da diffidenze politiche e difficoltà economiche. Ma è  

ancora possibile con la televisione avvicinare l'Europa agli europei?  

E' ancora possibile riuscire a dare una idée générale dell'Europa?  

«L'Europa si è ristretta. Non è più che un frammento dell'Occidente,  

mentre, ancora quattro secoli fa, l'Occidente non era che un  

frammento d'Europa. Essa non è più al centro del mondo, è respinta  

alla periferia della storia. L'Europa è divenuta provinciale nei  

confronti dei giganteschi imperi ed è divenuta provincia, non solo in  

seno al mondo occidentale, ma in seno all'era planetaria. Ora  

l'Europa non può assumere la sua provincialità se non cessa di essere  

parcellizzata e atomizzata in stati che godono ognuno della propria  

sovranità assoluta. La provincializzazione esige paradossalmente che  

essa superi le sue nazioni per conservarle e che si costituisca in  

legge superiore agli stati. Così, la nuova situazione ha bisogno di  

molto più accettazione e adattamento; essa obbliga a due conversioni,  

apparentemente contraddittorie, in effetti complementari: una che ci  

fa andare al di là della nazione, l'altra che ci riduce a provincia».  

(9)   

  L'Europa dei pensatori, degli uomini che credono ancora alle idee  

e, per dirla con Eliot, alla poesia, è, dunque, la marginalità, è  

4525 un'Europa   

  ostinatamente periferica. Se ripensiamo a libri come La mia Europa  



di Milosz, Ah, Europa! di Enzensberger ci accorgiamo che l'idea di  

Europa è un territorio di speranze e utopie cadute, è un viaggio nel  

disincanto, nella memoria dolente, è la constatazione della totale  

assenza di una potestas spiritualis così come l'avevano immaginata i  

grandi europeisti del passato.   

  Se la scadenza del mercato comune europeo fosse avvenuta soltanto  

dieci anni or sono, forse la situazione sarebbe diversa; era infatti  

quella l'epoca dei monopoli televisivi, delle forti direttive,  

dell'orgoglio di possedere una televisione nazionale. Adesso invece  

assistiamo in tutti i paesi alla secolarizzazione della televisione:  

dal monopolio si è passati al mercato; abbiamo assistito  

all'inglobamento della televisione nel sistema  

   economico più generale; ci è stato spiegato in tutti i modi che la  

televisione è diventata il volano di una nuova industria in forte  

espansione, quella elettronica.   

  Cosa può ancora garantire l'Europa, ora che sembra svanito per  

sempre il sogno dello ius publicum Europaeum, di quelle «identità di  

esistenza spirituale che si spingono sino ai destini più personali,  

anzi sin dentro l'anima di tutti quegli uomini che con il loro  

pensiero e i loro concetti cercano di dominare spiritualmente una  

tale situazione e debbono sopportare tutto il peso di questo  

tentativo»? (10)  Perché la televisione funzioni da crocevia, da  

transito di energie e di idee è necessario almeno che siano tutelati  

alcuni punti fondamentali secondo gli auspici della Commissione delle  

Comunità europee:   

  a. La Comunità europea, per rendere comune il mercato del settore  



audiovisivo, deve garantire la libertà di trasmissione e la libertà  

di ricezione dei programmi televisivi in tutta l'Europa dei Dodici e  

istituire un quadro giuridico comunitario, in particolare nel settore  

della pubblicità e del diritto d'autore.   

  b. La tecnica deve andare di pari passo con l'aspetto giuridico: è  

pertanto necessario che gli europei ricorrano tutti a norme  

compatibili. Le decisioni relative sono già state predisposte per  

quel che riguarda la diffusione di trasmissioni televisive via  

satellite; per la televisione ad alta definizione, gli specialisti  

dei paesi della Comunità preparano una norma europea che ha  

l'ambizione di diventare norma mondiale.   

  c. Il mercato delle trasmissioni nei paesi dell'Europa dei Dodici è  

caratterizzato da una produzione ancora insufficiente. Si ritiene  

infatti che, come conseguenza del moltiplicarsi dei canali (satelliti  

più reti di distribuzione via cavo), verso la metà degli anni Novanta  

il fabbisogno complessivo europeo di programmi d'eva-  

  sione e documentari sarà di circa 125'000 ore all'anno. Di fronte a  

tale domanda, l'attuale capacità di produzione europea è inferiore a  

20'000 ore all'anno. A tale scopo, la commissione intende sviluppare  

la dimensione europea in materia di distribuzione, produzione e  

finanziamento dei prodotti audiovisivi con il programma Media  

(«Misure volte a incoraggiare lo sviluppo delle industrie del settore  

audiovisivo»). (12)    

    

  Gli enti televisivi sembrano aver concluso, sui teleschermi  

nazionali, un'epoca di impatto forte e direttivo con l'utenza, per  



aprirsi a prospettive più soffici, per sostituire all'antico discorso  

a senso unico gli intrecci contemporanei di più voci sfasate e  

divergenti, il gioco illusorio di una complessità messa in scena per  

mezzo delle strutture portanti della quantità e della concorrenza.  

Con procedimenti analoghi e già verificati in altri settori  

dell'industria culturale, anche le televisioni dei vari Paesi hanno  

ormai raggiunto una dimensione sovranazionale, e non tanto in termini  

produttivi - non soltanto in questi termini -, quanto nell'evoluzione  

della richiesta di consenso, nella proposta dei programmi e più in  

generale nell'elaborazione di una proposta linguistica che sia  

speculare alle nuove modalità dell'organizzazione sociale.   

  L'unica cosa certa, comunque, è che in tutte le nazioni europee si  

sta imponendo un solo grande modello televisivo, questo modello ha  

due sbocchi: la televisione généraliste, cioè un tipo di  

programmazione che tiene conto di un pubblico vario e indistinto e  

che sembra essere vincente nelle singole nazioni, e la televisione  

complémentaire (Tv via cavo, paytv, televisioni regionali,  

televisioni mirate eccetera) che sembra invece imporsi in un contesto  

più vasto come appunto, quello europeo.   

  Quanto al modello americano, basato sulla preponderanza assoluta  

del settore privato su quello pubblico, un suo trasferimento in  

Europa pare poco praticabile, e anche poco seducente. Infatti, le  

televisioni europee hanno alle spalle una storia che ne rende  

problematica una sottomissione alle sole leggi dell'economia di  

mercato; le loro implicazioni culturali e sociali esigono che dei  

correttivi siano apportati ai puri meccanismi commerciali, allo  



stretto imperativo dell'utile. Assicurare questi correttivi è la  

missione che gli organismi 4527 delle Comunità europee possono  

svolgere in maniera determinante per l'insieme del sistema di  

comunicazione. Un modello europeo per l'articolazione del settore  

pubblico con quello privato dovrà dunque tendere a creare  

l'equilibrio necessario perché venga salvaguardata una emulazione  

creatrice capace di preservare i valori propri dell'Europa.  

Altrimenti ci troveremo tutti un giorno, amara consolazione, a  

constatare la veridicità della voce «Europa» che Milan Kundera ha  

redatto per il suo dizionario personale: «Europa. Nel Medioevo  

l'unità europea poggiava sulla religione comune. Nell'epoca dei tempi  

moderni cedette il posto alla cultura (alla creazione culturale) che  

diventò la realizzazione dei valori supremi attraverso i quali gli  

europei si riconoscevano, si definivano, s'identificavano. Oggi, la  

cultura cede il posto a sua volta. Ma a che cosa e a chi? Qual è  

l'ambito nel quale si realizzeranno dei valori supremi in grado di  

unire l'Europa? Le conquiste tecniche? Il mercato? La politica con  

l'ideale della democrazia, con il principio della tolleranza? Ma  

questa tolleranza, se non protegge più nessuna creazione ricca e  

nessun pensiero forte, non diventa vuota e inutile? Oppure questa  

rinuncia della cultura la si può intendere come una sorta di  

liberazione alla quale abbandonarsi con euforia? Io non lo so. Credo  

solo di sapere che la cultura ha già ceduto il suo posto. Così,  

l'immagine dell'identità europea si allontana nel passato. Europeo:  

colui che ha nostalgia dell'Europa». (12) (13) Milan Kundera,  

«Sessantasei parole», in L'arte del romanzo,  



  Adelphi, Milano, 1988. (12) Forse è opportuno capovolgere la più  

insistente e scontata delle domande. Non dunque «come finirà tutto?»,  

ma piuttosto «com'era cominciato tutto?».  
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NOTE: 

  (7)  T'S' Eliot, L'unità della cultura europea, 1946, in Opere,  

Milano, Bompiani, 1986.  

  (8)  Alessandro Silj, introduzione a Eurikon. Un esperimento di  

televisione europea, di Luciano Li Causi, Eri/Vqpt, n' 50, Roma,  

1983.  

  (9)  Edgar Morin, Pensare l'Europa, Milano, Feltrinelli, 1988  

(Penser l'Europe, Gallimard, Paris, 1987).  

  (10)  Carl Schmitt, Ex Captivitate Salus, Adelphi, Milano,   

1987.  

  (12)  Isaiah Berlin, Sulla ricerca dell'ideale, testo presentato in  

occasione del conferimento del Premio Internazionale Senatore  

Giovanni  

Agnelli, Torino, 15 febbraio   

1988.  

 

 1990  

 

 Me ne vado, perché mi hanno detto che a quest'azienda non arriverà  



più  

  una lira, finché siederò sulla poltrona di viale Mazzini»: queste  

le parole con cui Biagio Agnes annuncia a gennaio le sue dimissioni  

dall'incarico di direttore generale della Rai. La girandola delle  

nomine porta alla designazione di Gianni Pasquarelli, forlaniano e  

amministratore delegato della Società Autostrade. Una serie di  

incontri con Andreotti, Nobili e Manca e il gioco della spartizione  

politica del servizio pubblico televisivo continua.   

  Agosto. Il 9 e il 13 agosto la «Gazzetta Ufficiale» pubblica la  

"Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato" e le  

"Norme per la tutela della concorrenza e del mercato". Dopo 14 anni  

di dissennata deregulation che ha permesso una vera e propria  

pirateria dell'etere, l'Italia si avvia finalmente ad avere una legge  

sulla televisione, articolata nei seguenti punti principali:   

  Antitrust: nessuno può avere più di tre reti nazionali. Niente  

quotidiani per chi ha tre reti, fino all'8% della tiratura per chi ne  

ha due, fino al 16% per chi ne ha una e fino al 20% per chi non  

possiede televisioni. Il 20% è la soglia massima di fatturato nel  

mondo dei mass media.   

  Pubblicità: tre interruzioni per ogni film con durata compresa tra  

45 minuti e un'ora e cinquanta; se l'opera è più lunga si può  

aggiungere la quarta interruzione. Il tetto pubblicitario Rai sarà  

pari al 12% ogni ora e al 4% della programmazione settimanale; per la  

Fininvest 18% orario e 15% quotidiano. Le nuove norme saranno  

applicabili solo dopo il 31 dicembre 1992.   

  Diretta: anche le Tv private avranno diritto alla diretta.  



Telegiornali: ogni rete nazionale avrà  l'obbligo di trasmettere un  

suo telegiornale.   

  Divieti: niente film vietati ai minori di 18 anni in televisione e,  

dopo le 22,30, solo quelli vietati ai 14. Niente spot pubblicitari  

nei cartoni animati.   

  Il Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni autore della  

legge è il repubblicano Oscar Mammì (sostituito poi da Carlo Vizzini,  

tra molte polemiche).   

  In ottobre, a Telemontecarlo entrano, come socio (40% del gruppo   

  azionario di Rede Globo), il gruppo Ferruzzi, e come direttore  

generale, Emmanuele Milano.   

    

  4530 Il cartellone   

  I promessi sposi   

  Povero Alessandro Manzoni e poveri Sposi! Dopo lo scempio 

compiuto  

da Salvatore Nocita e Co, sono costretti, nell'arco di una stessa  

stagione televisiva, a tornare sui teleschermi di Raiuno, il 10  

gennaio, nelle vesti del trio comico Marchesini-Solenghi-Lopez. In  

questo caso lo scherzo è dichiarato, ma purtroppo resta solo un  

tentativo che non colpisce nel segno, anche perché l'oggetto della  

parodia non sono I Promessi sposi ma, tanto per non essere originali,  

la televisione. E il risultato è una serie sconnessa di sketches,  

molti dei quali già visti, con Pippo Baudo che interpreta un  

immaginario padre di Lucia, Wanna Marchi che vende unguenti contro 

la  



peste e la «brava giornalista» che tenta l'intervista a Manzoni  

stesso. Cinque puntate sono troppe, il cabaret ha bisogno di  

rapidità, essenzialità e le trovate divertenti perdono incisività nel  

ritmo troppo blando e nelle inevitabili cadute di gusto.   

  Si veda: A'G', «Le metamorfosi dei Promessi sposi in televisione»,  

in Le mille e una volta dei Promessi sposi, Vqpt/Eri, Torino, 1990.  

    

  E saranno famosi  

  - Ricomincio da due   

  «Sono molto emozionata perché torno alla Rai, perché è un 

programma  

difficile, soprattutto perché ricomincia questo mio dialogo con i  

telespettatori, con la diretta, con il telefono»: Raffaella Carrà  

ricompare in Rai e se in passato ha ceduto a Berlusconi è stato solo  

per soldi, non per amore. Eccola di nuovo a casa, dal 12 gennaio, con  

un nuovo programma, anzi tre: E saranno famosi (il venerdì alle  

20,30), Ricomincio da due (trasmesso il sabato e la domenica alle  

12). Raffa non vuole più essere la show-girl che tutti abbiamo  

conosciuto, ambisce a diventare una virtuosa presentatrice con  

velleità giornalistiche. Il proponimento formulato a inizio anno, a  

primavera è già messo da parte e la Carrà fa quel che faceva prima:  

«Pronto, chi è?» «Maria? Bene! Ciao Maria!»; assegna milioni come  

fagioli, intervista quella mezza Italia che si siede sul suo divano e  

canta le canzoni delle sigle. A fare giornalismo di cultura ci pensa  

Vittorio Sgarbi.  

    



  Cane sciolto   

  Sergio Castellitto è il magistrato Dario De Santis, giudice  

impegnato con tenace onestà nella ricerca e nell'affermazione di una  

giustizia sempre più malata (in onda dal 21 gennaio su Raidue). Lo  

sceneggiato, ambientato nella Napoli della camorra, ricorda per  

qualche verso l'operazione Piovra, da cui però si distanzia per un  

carattere meno spettacolare, meno enfatico, più attento al difficile  

e complicato quotidiano. Una serie in toni minori ma ben confezionata  

e ben interpretata che raggiunge e convince con efficacia la  

sensibilità degli spettatori. La regia è di Giorgio Capitani, la  

sceneggiatura di Sergio Donati.  

    

  4531 Gran Premio   

  «Home sweet home»: Pippo Baudo, a partire dall'8 febbraio, torna su  

Raiuno, riprende il ruolo di «talent-  

  -scout» e presenta una gara a squadre tra giovani dilettanti in  

cerca di Pigmalione. Quattro formazioni a puntata, provenienti dalle  

diverse regioni d'Italia, si sfidano a colpi di cabaret, esecuzioni  

musicali, balletti e canzoni. Baudo fa qui quello che gli riesce  

meglio: gestisce, anima e forgia la trasmissione nel momento stesso  

in cui questa progredisce, cucendosela addosso. E mentre la regia  

sembra soggiogata dalla sua autorità, Pippo dà ordini persino alle  

telecamere.  

    

  Babele   

  La mitica torre, emblema dell'incomunicabilità umana, troneggia  



dietro Corrado Augias, conduttore della nuova rubrica di Raitre, in  

onda alle 22,30 dal 6 aprile. Tra i molti tentativi, non sempre  

coronati da successo, di parlare di libri in televisione (da Il  

commesso di libreria a Casablanca, la demente striscia quotidiana di  

tre minuti su Raidue) Babele ha il merito di non essere  

accademicamente noiosa ma nemmeno superficialmente frivola. Alla  

torre, sempre presente come monito, Augias oppone  

  una trasmissione che, con le sue conversazioni da salotto  

intelligente, si sforza di risvegliare nei telespettatori l'offuscato  

desiderio della lettura.   

  Ma è difficile costruire una rubrica di libri quando la rete non ci  

crede completamente; tuttavia, con il progredire del tempo, la  

trasmissione acquista autorevolezza.  

    

  Scusate l'interruzione   

  «Viviamo ormai in piena Tv-tribunale, tanto che è sconsigliabile  

mettersi davanti al televisore senza avere accanto almeno un avvocato  

d'ufficio», sostengono le autrici di Scusate l'interruzione. Così,  

dal 19 marzo, in trenta minuti, tra Un giorno in pretura e Il  

processo del lunedì, la compagnia de La Tv delle ragazze propone il  

suo carezzevole talk show. Serena Dandini (la giornalista  

pseudo-professionale), Cinzia Leoni (nelle variopinte vesti di Edwige  

Fenech e in quelle fascianti della Oxa), Francesca Reggiani (la  

zuccherosa Marta Flavi), Sabina Guzzanti (l'intellettual-nevrotica  

Barbara Alberti) e poi Corrado Guzzanti (il regista d'avanguardia),  

Stefano Masciarelli (l'operaio Tony Mancuso in tuta blu con orologio  



sul polsino e la raffinatissima «pronuncia Fiat») alimentano un finto  

salotto televisivo che si rivela iperrealisticamente più vero del  

vero, piazzato com'è tra trasmissioni che si prendono troppo sul  

serio. Nel #'ia la trasmissione cambia ancora nome e diventa Avanzi.  

    

  Banane   

  Dal 27 aprile su Telemontecarlo, una sfilata di riti e divi  

televisivi reinventati da una schiera di «giovani» comici: Paolo  

Hendel, David Riondino, Silvio Orlando, i Gemelli Ruggeri, Gioele  

Dix, Vito (Stefano Bicocchi), Siusy Blady, Enzo Iacchetti, Remo  

Remotti, Riccardo 4532 Pangallo, Malandrino e Veronica, il gruppo  

rock «Elio e le storie tese», Fabio Fazio e molti altri. Televisione  

sulla televisione, ritmo blobista, strip animate e colorate  

all'insegna del demenziale. Uno dei primi programmi di Tmc che si  

impone all'attenzione della critica. Si ripete anche a ottobre.  

    

  La voce della coscienza   

  «Casella Postale 6331, 00100 Roma Prati» è il terminale per tutti  

coloro che vogliono denunciare il proprio vicino, autore di abusi  

edilizi, evasioni fiscali, adulteri o truffe. A ritirare la posta  

andrà Gianni Ippoliti e dal 15 maggio prenderà il via un nuovo  

programma: La voce della coscienza. Un copioso battage pubblicitario  

annuncia che su Italia 1 avverrà qualcosa di straordinario, una nuova  

era della televisione farà la sua comparsa e la Tv sarà finalmente  

«di servizio». Altro che Diogene: «E' una trasmissione inutile, deve  

chiudere. Sono anni che ci fa venire soltanto il sangue amaro e  



basta: mai un nome, mai una denuncia vera» (Ippoliti). E sui giornali  

si scatena una bagarre: è «Il dopo Orwell», «La Tv pattumiera delle  

invidie e gelosie», sostengono i giornalisti. La voce della coscienza  

diventa il caso del mese, mentre la «6331» fatica a trattenere tutta  

la corrispondenza arrivata. Ma una sorpresa attende i telespettatori:  

martedì 15 ad andare in onda è solo un Dibattito su come si fa  

televisione oggi, con anchor-men,  

  esperti di comunicazioni di massa e l'immancabile signor Clemente.  

Tutti hanno creduto possibile che la delazione televisiva diventasse  

realtà, l'hanno criticata, giustificata, le hanno persino fornito  

vesti teoriche.   

    

  L'albero azzurro   

  Francesca Paganini racconta le fiabe, suona e canta, Claudio Madia  

gioca con i più diversi materiali e li trasforma con trucchi e  

semplici invenzioni in tanti nuovi oggetti mentre il pupazzo Dodò,  

curioso e pasticcione, fa divertire i piccoli ma numerosi  

telespettatori. A cura della sede regionale Rai della Lombardia, il  

programma (firmato da Roberto Piumini, Manuela Nava, Claudio 

Cavalli,  

Giuseppe Vetrano ed Egidio Bertazzoni e poi da Mela Cecchi, musiche  

di Patrizio Fariselli) va in onda, in edizione sperimentale, dal 21  

maggio e mira a coinvolgere i bambini dai tre ai cinque anni con la  

proposta di giochi, filastrocche, libri, fiabe, animazioni e  

costruzioni di oggetti. Per stimolare la fantasia e l'intelligenza  

dei più piccoli, ogni puntata è inserita all'interno di un ciclo  



monotematico settimanale, che può essere il colore piuttosto che il  

movimento o la natura e prevede un'attiva partecipazione da casa,  

sollecitando ricerche di oggetti, piccoli esperimenti e disegni. Uno  

dei rari tentativi di fare una televisione che abbia un po' di  

rispetto per i telespettatori più plccini. A cura di Renzo Salvi con  

la collaborazione di Anna Cattaneo, Angela Pozzoli e Giampiero Florio  

e la supervisione di Franco Iseppi è diretta da Velia Mantegazza e va  

in onda, tutti i giorni, su Raidue alle 8 del mattino e su Raiuno  

alle 15,30.  

    

  4533 Beautiful   

  Iniziata in sordina, il 4 giugno, per riempire la pausa estiva di  

Quando si ama, questa nuova soap opera made in Usa diventa un vero  

caso nazionale: una media di sei milioni di spettatori a puntata,  

ogni giorno alle 14, e un innamoramento collettivo  

  - dalle nonne alle ragazzine, dai manager ai professionisti,  

perfino ai politici e al Presidente della Repubblica - per i  

protagonisti. Ridge-Big Jim (Ron Moss), Kristen-Barbie (Teri Ann  

Linn), Thorne-Ben (il fratellino scialbo, Clyton Norcross), e altri  

bambolotti animano un mondo di plastica, neanche più di celluloide,  

che potrebbe essere firmato Mattel. Il plot è classico, una famiglia  

di ricchi creatori di moda californiani, i Forrester, il cui destino  

si intreccia con i piccolo-borghesi Logan; poi si procede per  

accumulo, nuove storie, altri drammi: mariti scomparsi e poi  

ritrovati, amori trascinati per centinaia di puntate. Si narrano  

stupri, adulteri, divorzi e aborti in una cornice mondana, in una  



high-society totalmente insulsa. Beautiful (titolo originale The bold  

and the beautiful, gli sfrontati e i belli) va in onda dal 18  

novembre e guadagna anche il prime time della domenica.   

  Teorico di Beautiful è Ferdinando Camon: «Dallas si svolge nella  

stanza dei bottoni, Beautiful nella camera da letto. La trasgressione  

di Dallas nasceva dalla confusione delle ricchezze, la trasgressione  

di Beautiful viene dalla confusione degli amori: come diceva Darwin,  

se non si separa l'eros del padre da quello dei figli, e di ogni  

fratello dagli altri fratelli, la famiglia non può né fondarsi né  

sopravvivere. Beautiful è la storia di questa violazione che minaccia  

la famiglia: un desiderio di evasione e di reversione. Perciò, come  

nessun personaggio di Beautiful è innocente, così nessuna spettatrice  

è immune da colpa» («La Stampa», 11   

  agosto 1991). Si veda: Emanuele Pirella, Che Beautiful domenica,  

«l'Espresso», 9 dicembre 1990, Natalia Aspesi, Beautiful, l'orribile  

novella che piace, «la Repubblica», 28 dicembre 1990.  

    

  Pavarotti, Domingo, Carreras   

  Sabato 7 luglio, vigilia della finale dei campionati mondiali di  

calcio Raiuno, in diretta dalle Terme di Caracalla, trasmette, in  

Mondovisione, il concerto che vede per la prima volta insieme Placido  

Domingo, Luciano Pavarotti e José Carreras diretti dal maestro Zubin  

Mehta. I tre grandi tenori, nel suggestivo scenario delle antiche  

rovine romane, offrono uno spettacolo di grande effetto cantando a  

turno celebri arie di Verdi, Puccini, Cilea, Meyerbeer,   

  Lehàr e tanti altri, e un medley finale, della durata di diciotto  



minuti, con le canzoni più celebri e popolari: da Memory a Oci  

Ciornie da Amapola a Cielito lindo, da La vie en rose a 'O sole mio.  

Ascoltare le tre voci maschili più famose del mondo è un'occasione  

veramente rara; ma grazie alla televisione milioni di persone, in  

tutto il mondo, possono seguire l'evento. Bella la regia televisiva  

ma superfluo e impacciato il commento di Fabrizio Del Noce.  

    

  4534 Paperissima   

  Ancora scarti, avanzi, rifiuti. Antonio Ricci inventa la  

televisione che non butta via niente, la sublimazione della trash-Tv,  

l'altra faccia della Tv-verità. Basta raccogliere gli errori, le  

gaffe, le papere, insomma tutto quello che per pudore le altre  

trasmissioni nascondono, per confezionare un programma di successo,  

anzi il programma di successo di Italia 1 (dal 9 ottobre).   

  Neppure con Drive in Ricci aveva mai raggiunto gli otto milioni di  

telespettatori. Presentano Ezio Greggio (sostituito l'anno successivo  

da Marco Columbro) e Lorella Cuccarini, che per qualche chilo di  

troppo smette quasi di ballare; «ospite» fisso e perfino scontato è  

Mike Bongiorno. Ma tutti sono possibili bersagli di telecamere e  

microfoni accesi a tradimento.  

    

  Buon compleanno Canale 5   

  Buon compleanno Canale 5 è la trasmissione genetliaca per  

festeggiare i primi dieci anni dell'emittente. La ricorrenza non può  

passare inosservata, bisogna anzi renderle onore, celebrarla con uno  

spettacolo in grande stile che ripercorra le difficoltà superate, le  



battaglie vinte, i traguardi raggiunti. Heather Parisi è la madrina  

dello spettacolo (dal 19 ottobre) mentre al suo fianco si avvicendano  

i vari presentatori di Casa Fininvest: Corrado, Mike, Sandra e  

Raimondo Vianello, Maurizio Costanzo e Marco Columbro. 

Un'occasione  

per riciclare un po' di materiale del magazzino.  

    

  Sabato, domenica e lunedì   

  Canale 5, 19 novembre, due puntate. Un film di Lina Wertmüller con  

Sophia Loren, Luca De Filippo, Luciano De Crescenzo, Alessandra  

Mussolini e Pupella Maggio. Tratto dall'omonima commedia di 

Eduardo  

scritta negli anni Cinquanta. L'azione si svolge prevalentemente  

intorno alla tavola durante il rito del pasto domenicale, davanti al  

ragù che, come dice la Wertmüller, «non è soltanto  

   una pietanza napoletana ma esprime una filosofia di vita e la  

proiezione della personalità di chi lo cucina». Un film per cucinare  

quel «ragù» apprezzato in tutto il mondo che si chiama Sophia.  

    

  Schegge di radio a colori   

  Striscia quotidiana di Raitre a cura di Gloria De Antoni e Oreste  

De Fornari nella quale vengono riproposti per 5 minuti celebri brani  

radiofonici. L'effetto straniante (in video si vede solo una vecchia  

radio) restituisce dignità, interesse ed emozione a uno dei più  

fantasmatici repertori dell'immaginario. Una gran bella idea.   

  Si veda: Paolo Brogi, Ecco la tele senza visione, «Europeo», 5  



ottobre 1990 e Fulvia Caprara, La Radio va in onda in Tv, «La  

Stampa», 18 novembre 1990.   

    

  Linea continua   

  Per incomprensioni con il direttore di Raitre Angelo Guglielmi, il  

guru della Tv-verità e della pseudo-solidarietà televisiva Lio Beghin  

4535 emigra in casa Berlusconi. Così dall'11 dicembre anche  

Retequattro comincia la sua caccia all'uomo. Una caccia senza sosta  

per i due conduttori Rita Dalla Chiesa e Andrea Barbieri: tutti i  

giorni dalle 19,25 alle 19,40 per veloci aggiornamenti sui casi, il  

martedì e il sabato dalle 20,30 alle 23, il mercoledì e il venerdì  

dalle 22,30 alle 23. Questa «linea continua» (sfasata di quindici  

minuti per mancanza della diretta) non basta però a ricreare la  

psicosi nazionale di Chi l'ha visto? Il programma è presto costretto  

a interrompere i contatti e le ricerche: la solidarietà va bene ma  

solo quando c'è l'audience.   

  Si veda: Emanuele Pirella, «l'Espresso», 13 gennaio 1991.  

    

  Mi manda Lubrano   

  Antonio Lubrano racconta e si fa raccontare (dal 12 dicembre su  

Raitre) le tante truffe, pubbliche e private, con cui gli italiani si  

scontrano e per le quali non trovano soluzione.   

  Ben presto Lubrano, proveniente dall'esperienza quotidiana di  

Diogene (in coda al Tg#b), diventa una  specie  di «terminale  dei   

truffati»,  l'ultimo,  disperato appiglio  cui  rivolgersi prima  

della  rassegnazione  totale,  lo sfogatoio  cui confidare i troppi  



tranelli di cui cadiamo vittime e  i  raggiri che subiamo.  La  

trasmissione si struttura  in  tre parti:  la  ricostruzione  di  una  

 truffa,  il  rapporto  fra  i cittadini  e  i  vari servizi   

pubblici  e  infine  un'expertise casalinga per conoscere la  

consistenza dell'eventuale bidone.   

    

   Il programma dell'anno   

  Campionato mondiale di calcio,   

  Italia   

    

  Regie   

  Sulle regie televisive dello sport esistono due scuole di pensiero.  

La prima sostiene la linea della totale discrezione: «il bravo  

regista è come l'arbitro, non si deve vedere»; potremmo chiamarli gli  

«invisibili». La seconda sottolinea invece il ruolo creativo della  

messa in onda: «la partita è finzione e come spettatore voglio poter  

godere anche di invenzioni linguistiche»; potremmo chiamarli i  

«fellini». I nostri registi, che si dividono equamente fra le due  

scuole, hanno commesso, prima dei Mondiali, un clamoroso errore di  

comunicazione. Avevano promesso il paese delle meraviglie: «Vedrete  

nuovi linguaggi, nuove tecniche di ripresa, cento replay; il calcio  

provoca la fantascienza e l'immaginazione, siamo agli inizi di una  

nuova mitologia del calcio per immagini». Troppa grazia,  

sant'Antonio!  

  Una delle regole d'oro della vita consiste nel promettere poco e  

nel dare molto. E così, prima, c'è stata una clamorosa marcia  



indietro sul numero dei replay (veto Fifa, si dice), poi il sole del  

pomeriggio (ma quel sole è sempre stato lì, da tanto tempo), poi gli  

stadi non costruiti per le esigenze della Tv, poi via discorrendo e,  

naturalmente, le grandi rivoluzioni non ci sono state.   

  4536 A parte la storia dei replay, sull'uso dei quali bisognerebbe  

stabilire per legge la modica quantità, le novità sostanziali sono  

state due: le riprese dall'alto (affascinante quella zenitale dello  

stadio di Torino, perpendicolare al centro del campo) e le riprese  

sulla trequarti che permettono una visione meno sfalsata dalla  

prospettiva delle azioni in area di rigore. E' già molto ma non è  

quello che ci era stato promesso. Ed ecco, in dettaglio, le regie.   

  Enzo De Pasquale, di Praia a Mare: è il veterano e il numero uno  

del pool. Ha seguito le partite degli stadi di Roma, Cagliari e  

Napoli; sua sarà, la finale. Ha un tipo di ripresa molto tradizionale  

cui corrisponde una sintassi elementare ma corretta; è quel che si  

dice, nel mondo del cinema, un prezioso artigiano. Lo stadio in cui  

si trova più a suo agio è quello di Roma, gioca in casa. Caposcuola  

degli «invisibili», è più portato per lo stacco sulla tribuna Vip che  

per quello sulla «ola». Molto parco sui replay del gol di Schillaci  

all'Argentina per paura che si scoprisse che era in fuorigioco. Voto:  

7 (ma 3 per Schillaci).   

  Giancarlo Tomassetti, di Ascoli Piceno (come Tonino Carino): è  

l'intellettuale del Gruppo Sportivo, ha fatto «due anni di ricerca  

scientifica sulla semiologia dell'immagine». E' stato incaricato del  

coordinamento di regia dei Mondiali, realizzando il progetto-pilota  

per la sperimentazione del modello produttivo e l'addestramento delle  



squadre di produzione. Ha seguito le partite giocate negli stadi di  

Milano e Palermo. Innamorato della tecnologia, potesse, farebbe una  

regia di soli replay e telebeam. E' il capofila dei creativi, quindi  

ama molto gli stacchi, la costruzione linguistica articolata. San  

Siro,  

   poi, è un meraviglioso studio. Voto: 6/7.   

  Nazareno Balani, di Roma. Ama il cinema americano (precisare le  

annate, per favore), i videogiochi, le nuove tecnologie. Sua la regia  

dell'eruzione dell'Etna (quella, se non sbaglio, che lanciò Puccio  

Corona). Ha diretto le regie dagli stadi di Torino, Verona e Bologna.  

Adora le inquadrature sulle brasiliane (benissimo!) e sul pubblico in  

genere, azzarda stacchi sull'asse verticale molto dinamici. Voto:  

6/7.   

  Roberto Gambuti, di Roma. Viene dalla radio ed è in forza al Tg#b.  

Ha curato la regia dei Mondiali di Atletica leggera di Roma nel 1987.  

Sue le riprese negli stadi di Bari e Genova. Si vede che ha ambizioni  

felliniane ma, con una scenografia grandiosa come lo stadio Ferraris,  

doveva aver più coraggio. Voto: 6.   

  Luigi Liberati, di San Benedetto del Tronto. Cura le dirette del  

Tg#c e si vede. Sua la peggior regia dei Mondiali,  

Argentina-Jugoslavia a Firenze. Campi troppo stretti, replay falliti,  

caldo torrido. Voto: 5.   

  Per l'Alta Definizione siamo in fase sperimentale e quindi i  

registi, tra cui Anna Cristina Giustiniani, sono ingiudicabili. E'  

una regia tutta da inventare. Rammarico per l'assenza di Luciana  

Veschi.   



    

  4537 Telecronache   

  Temo che il Pool sportivo non abbia seguito quel fondamentale  

precetto cui Cicerone dedica pagine magistrali nel De oratore: quando  

si fa pub-  

  lic speaking (parlare in pubblico) bisogna abbellire, mettere in  

risalto i lati favorevoli e discostarsi senza aver l'aria di fuggire,  

dai lati deboli. Qualche prova e qualche giudizioso accoppiamento  

avrebbero permesso ai nostri valorosi telecronisti di meglio  

figurare.   

  Bruno Pizzul, di Udine, ex-centromediano della Cormonese «non  

disdegna il tressette e lo scopone», laureato in giurisprudenza. E'  

il più bravo e forse lo abbiamo caricato di troppe responsabilità. Ha  

corso ovunque, ha cercato di tirare in porta, ha dato come al solito  

tutto ma ha perso lo smalto dei giorni migliori. Troppo tifoso, ha  

sposato la causa di Vicini con eccessiva enfasi. La sua cronaca  

migliore - piena di giudizi tecnici, distaccata, misurata - resta il  

secondo tempo di Italia-Argentina. Disastroso l'accoppiamento con  

Mazzola (al giocatore, comunque, sempre il massimo rispetto), quando  

si fa Stanlio e Ollio, l'uno deve fare il controcanto all'altro, non  

una flebile eco. Il duo era già fallito qualche anno fa: chi ha  

voluto ricomporlo? E perché? Voto: 6 #,b (per antica stima).   

  Carlo Nesti, di Torino, «in possesso di un formidabile archivio  

calcistico nazionale e internazionale» (il prezioso informatore è  

Gianfranco De Laurentiis che furbescamente si è tirato fuori dalla  

mischia), è il celebre autore delle Schede del Processo. Nonostante  



questo tirocinio, ha giocato con molta diligenza ma spesso si è  

trovato in mezzo alle trame degli avversari e non poteva essere  

lucido per il rilancio d'azione. Eppure bastava poco, bastava  

mettergli vicino un personaggio un po' brillante che triangolasse con  

lui. Voto: 5.   

  Ennio Vitanza, nato in Slovenia, ha un passato calcistico nelle  

giovanili del Torino, a riprova che la vita non finisce di stupire;  

ha suonato anche in un complessino jazz. Nonostante questi trascorsi  

non ha un filo di verve, toppa spesso e volentieri. E' un modesto  

cursore di fascia, a volte cerca scambi con se stesso ma non li  

trova. Una prestazione senza squilli e, come ama dire Gazzaniga, «un  

tram con problemi ai freni». Voto: 4.   

  Giorgio Martino, di Roma, laureato in scienze politiche. Commenta,  

e male, almeno venti discipline, e fa rimpiangere il tempo in cui era  

insegnante in una scuola guida. «E' meglio lasciarlo stare sulla  

pronuncia dei nomi stranieri, in materia vale la Corte di Cassazione  

(che discredito per le istituzioni!); quando può, specie se c'è a  

tiro la chitarra di Tony Santagata, sfoggia modulazioni vocali  

sicuramente apprezzabili». Non sa fare il telecronista, ma pazienza.  

Non è mai lucido, soprattutto in fase di impostazione. Quando si fa  

un autogol grida dalla gioia e cerca l'abbraccio della curva. Nessuno  

ha mai capito perché i suoi commenti li fa in pigiama. Voto: 3.   

  Fabrizio Maffei, nato a Roma, ha studiato da vice-caporedattore del  

Tg#a ed è stato subito promosso. Già eroe di Blob (fumava «scasciato»  

una sigaretta e si rivolgeva in perfetto trasteverino a un tecnico  

4538 di studio: memorabile!), ha anche vinto il premio di una nota  



scarpa da tennis. «Scapolo - d'oro direbbero le ragazze, presso le  

quali (ma figuriamoci!) pare riscuota notevole successo -, gli  

piacciono le macchine, purché Bmw, e i bei vestiti. Non a caso è  

considerato il più elegante uomo-video della Rai» e, insieme, il  

peggior telecronista. E' di quelli che si preparano con impegno, in  

profondità e in ogni dettaglio ma non ne azzeccano mai una. Giusta  

l'espulsione, tanto era inutile. Voto: 3.   

  E la banda di Telemontecarlo? Voto di gruppo: 6 #,b.   

  Hanno praticato con coraggio e determinazione il gioco delle  

coppie. Giacomo Bulgarelli ha spesso dato una mano al tono 

monocorde  

di Luigi Colombo e ne ha ricevuto in cambio passaggi precisi e  

determinanti. José Altafini è il fool delle telecronache: va tenuto  

un po' a freno - era il compito principale di Massimo Caputi - ma  

sovente le sue espressioni vanno a rete con straordinaria facilità. A  

metà del torneo, si sperava nella loro freschezza e in effetti  

qualcosa di buono hanno mostrato.   

    

   A video spento    

  Nei decenni passati i romanzi non si sono quasi mai occupati di Tv;  

se ne trovano accenni in L'uomo di sfiducia di Tullio Kezich, Un  

amore di Dino Buzzati, La bella di Lodi di Alberto Arbasino.   

  Al contrario negli anni Ottanta il teleschermo diventa un campo di  

esercitazioni per scrittura minimalista; persino Italo Calvino gli  

dedica un racconto, L'ultimo canale, 1984. E' la consacrazione: da  

quel momento, anche la letteratura parla della Tv come se il mondo  



esistesse solo per andare in onda; e se non ne parla, della Tv  

sovente sembra riprodurre la tonalità di fondo.   

  La Tv di questi ultimi anni, per rappresentarsi come unico  

terminale di vita, s'è mangiata tutto: scritture e problemi, i punks,  

la falce e il martello, le spiagge di Rimini e gli under 25. Una  

lenta opera di fagocitazione che si è manifestata nelle modalità più  

svariate: citazione, saccheggio, satira, corteggiamento, spoliazione,  

prestito, razzia: «E' stato quando ho capito questo», scrive Calvino,  

«che ho cominciato a brandire il telecomando non più verso il video,  

ma fuori della finestra, sulla città...».   

  Dai primi trent'anni del secolo, la Tv ha ereditato, più ancora del  

cinema, tutti gli artifici linguistici più sofisticati. La pubblicità  

- la più creativa, almeno - non fa altro che mettere al servizio del  

consumo di massa quelle attrezzerie sperimentali che un tempo erano  

riservate ai poeti, ai pittori, ai musicisti. L'avanguardia a portata  

di tutti: Sgarbi è un reperto archeologico, un provocatore da «serata  

futurista», salvo che ora l'esibizione estetica flirta con i  

«consigli» della regia. Le false telefonate, le bombe minacciate, le  

gazzarre sono parodia della lotta al quietismo, gesti rubati al  

repertorio delle 4539 avanguardie storiche, della «modernolatria  

estetica»: per dare alla casalinga Tv il dinamismo che non ha.   

  La Tv è anche l'ultima erede di quel «mandato sociale» che pareva  

patrimonio esclusivo degli anni della Ricostruzione e della  

Militanza: ormai si fa politica solo in Tv. Una manifestazione di  

piazza non è significativa se non va in diretta; le magagne sociali  

bisogna confidarle a Lubrano, le pensioni si ottengono telefonando  



alla Carrà, Samarcanda è seguita come una croce rossa dell'impegno. I  

giudici confessano la loro impotenza a Costanzo, i brigatisti  

chiedono il perdono a Zavoli.   

  La Tv ha bruciato alcune grandi passioni, inflazionandole. Il più  

generoso innamoramento di una generazione - siamo intorno agli anni  

Sessanta - è ora uno screpolato problema di palinsesto. Quella  

cinefilia che faceva percorrere chilometri e chilometri per  

agguantare al volo Il falcone maltese, che faceva saltare le cene per  

constatare come il Lang americano fosse più sulfureo di quello  

tedesco, che si struggeva davanti a un Ford minore, adesso è una  

sfibrata mania da video-dipendenti: fuori orario, ma si vede tutto.  

Così è per il calcio: senza l'iniziazione dello stadio, le partite in  

Tv sono come un qualsiasi programma di grande ascolto, una visione  

«per procura».   

  La Tv sta intanto scrivendo l'ultimo capitolo di quella grandiosa  

ricerca di Elias Canetti sulle metamorfosi della massa. Non appena la  

massa diventa una vistosa caratteristica della società moderna la Tv  

si diverte a trasformarla in pubblico: il pubblico è ormai parte  

integrante dei programmi, crede di esistere solo quando appare in Tv  

e per questo lascia entrare le telecamere nella propria casa, si  

confessa «in pubblico», scappa per essere pedinato dai mastini di Chi  

l'ha visto? Come sostiene Umberto Eco, «quel poco di pubblico che non  

partecipa al programma vede se stesso sul video e, ritenendo che il  

comportamento televisivo del pubblico sia il comportamento del  

pubblico reale, diventa televisivo anche nella pratica quotidiana,  

dice "esatto", applaude ai funerali, cerca disperatamente il Cacao  



Meravigliao».   

  Da quando la Tv ha coscienza di essere così potente ha smesso di  

occuparsi della realtà; ormai parla solo di sé e ne parla con  

sfacciataggine, secondo i modi tipici dell'ascolto televisivo: per  

frammenti, saltando da un canale all'altro, con impazienza. Blob -  

programma che parla di altri programmi come una volta c'erano libri  

che parlavano di altri libri - mostra ogni sera la televisione allo  

stato puro: è il bollettino medico della nostra video-società. E dopo  

Blob, Striscia la notizia, Capolinea, Paperissima...   

  Nella sua supremazia, però, la Tv è turbata dalla presenza del  

dissimile: in fondo, è solo una vecchia abitudinaria. La vera forza  

della Tv, quella che le ha permesso di esprimere il timbro di questa  

epoca, è la sua coazione a ripetere: qualsiasi cosa, purché ripetuta,  

si afferma, «buca» lo schermo. La Tv non conosce più l'inquietudine  

della ricerca. L'appassiona soltanto quello che già conosce; per 4540  

questo, fin dalle origini, la seconda trasmissione faceva già il  

verso alla prima, era già post-televisione.   

    

  «La politica stessa non sa spesso controllare il mezzo che impiega.  

L'ha testimoniato alla televisione, con parole lucide ed angosciate,  

uno dei responsabili dell'assassinio di Roberto Peci, filmato per poi  

essere trasmesso: quelle immagini si erano rivelate un'arma contro  

chi le aveva riprese, per la luce agghiacciante che avevano gettato  

sul divario tra un omicidio e la sua giustificazione ideologica»  

(Giuseppe Pontiggia, L'immagine prepotente, «Corriere della Sera», 31  

luglio 1990).   



    

   Persone   

  Ugo Buzzolan   

  La notte del 7 ottobre 1990 muore Ugo Buzzolan critico televisivo  

della «Stampa». La critica televisiva in Italia si può dire l'abbia  

inventata lui: era il novembre del #'eh, la Tv cominciava appena a  

prendere forma. Buzzolan si chiudeva ogni sera nel suo stanzino, al  

riparo dal chiasso della redazione: un televisore in bianco e nero,  

un foglio di carta e una penna (non ha mai amato la macchina da  

scrivere). Usciva con la recensione giusto in tempo per mandarla a  

comporre.   

  Buzzolan era nato a Thiene (Vicenza) il 10 novembre 1924 ma la  

famiglia si trasferì presto a Torino. Entrato alla «Stampa», subì  

presto il fascino della televisione: il primo  

  «originale televisivo», un atto unico, è infatti suo e si chiamava  

Domenica di un fidanzato (in onda il 26 gennaio del 1954). Ha anche  

pubblicato un volume di piccole storie casalinghe, Comiche familiari.  

  

  Vive la vita del critico come una missione: puntuale, attento,  

nemico di ogni eccesso, diventa subito il più onesto e il più temuto  

dei cronisti televisivi. Ha scritto la sua collega di redazione  

Mirella Appiotti: «Insiste sull'importanza della diretta, per "far  

vedere alla gente le cose come stanno"; reclama chiarezza nei  

telegiornali, la sua ironia si incattivisce nei confronti dei  

ministri, eterni tagliatori di nastri. Vuol vedere le persone, con i  

loro problemi. Lo sbarco sulla Luna è affascinante, ma l'emozione  



maggiore è di fronte al Vajont, al Friuli, all'Irpinia. Buzzolan  

cerca i segni di crescita dell'Italia anche nelle trasmissioni  

piccole, emarginate, nei pomeriggi sonnolenti o nella notte».   

  E' stato il tenace lottatore di tante battaglie: contro le  

straripanti interruzioni pubblicitarie, contro l'emarginazione del  

teatro in Tv, contro i ridicoli divismi del piccolo schermo, contro  

la sparizione di proposte culturali, dalla musica ai libri. Era un  

costante punto di riferimento per tutti coloro che si occupano  

seriamente di televisione, dignitosamente lontano da faziosità e  

giochi di potere.   

    

  Biagio Agnes   

  «Trentadue anni di Rai alle spalle, 61 anni, nato a Serino in  

provincia di Avellino (25 luglio 1928), una moglie cui è legatissimo  

e tre figlie ventenni, un fratello direttore dell'"Osservatore  

romano", Biagio Agnes ha fatto un'uscita spettacolare, lasciando di  

sasso anche gli addetti ai lavori. Non chi conosce il personaggio e  

il suo caratteraccio da montanaro irpino. Formatosi nel gruppo degli  

avellinesi conosciuti come "i ragazzi di Sullo" Agnes ha cominciato  

la sua carriera collaborando al "Corriere dell'Irpinia", al "Giornale  

di Napoli" e al 4541 "Quotidiano dell'Azione cattolica". Finché nel  

1955 diventa caporedattore della rivista "Cronache irpine" finanziata  

dall'allora presidente dell'Eni Enrico Mattei. Arriva alla Rai nel  

1958, dopo un'esperienza a "Rotosei". Irruento, cordiale e brusco  

come un padre all'antica (i suoi soprannomi: Biagione, frutta e  

verdura, culo di pietra), gran lavoratore, Agnes ha sempre preso le  



sue decisioni da solo. Grazie anche a un decreto legge del febbraio  

1985, il decreto Berlusconi (era l'epoca in cui i pretori spegnevano  

le Tv private applicando la legge che le limitava all'ambito locale),  

preteso dai socialisti, che in cambio concedevano al direttore  

generale potere di vita e di morte sull'azienda. Uno che decide. Di  

cacciare dalla sua stanza Silvio Berlusconi dopo che quest'ultimo  

aveva violato la tregua con una denuncia sull'uso di meter da parte  

della Rai. Di firmare contratti miliardari pur di trattenere Pippo  

Baudo e Raffaella Carrà, nel 1985. Di lasciarli andare, quando il  

pericolo è passato, nel 1987. Di riprenderseli, a prezzi scontati,  

nel 1989. Uno che decide da solo di sospendere e rinviare la  

trasmissione dell'intervista al colonnello Gheddafi e quindi  

rischiare le dimissioni di Enzo Biagi (che proprio lui ha voluto,  

contro i giornalisti interni, come star dell'informazione di Raiuno)  

quando il capo libico bombarda l'isola di Lampedusa. I suoi nemici  

(soprattutto i socialisti e la redazione del "Sabato", che Agnes ha  

querelato per una vignetta) gli hanno sempre rimproverato di avere  

demitizzato il Tg#a (qualcuno l'ha ribattezzato Telenusco), di avere  

affidato il Festival di Sanremo a un organizzatore intimo del clan  

avellinese, di avere gestito troppi appalti (tuttora sul vertice Rai  

pendono indagini della magistratura) ma soprattutto di avere aperto  

le porte della Rai all'opposizione, con la terza rete affidata al  

Pci. La sua forza, nei sette anni di monarchia assoluta in viale  

Mazzini, è stata quella di aver sempre e comunque difeso l'azienda  

dagli attacchi esterni. Agnes conosce a fondo la Rai, dagli uscieri  

ai dirigenti. Non solo per esserci vissuto dentro. Quando c'era  



qualcuno che stava male, e c'era bisogno di un'ambulanza, o di una  

trasfusione urgente, tutti ricorrevano a Biagione» (Barbara  

Palombelli, Il decisionista che fermò Berlusconi, «Corriere della  

Sera», 11 novembre 1989).   

  Si veda anche: Barbara Palombelli Agnes di Dio, che togli i peccati  

dal video, «Europeo», 3 maggio 1986.   

    

  Lopez, Marchesini, Solenghi   

  Arrivati al teatro per strade diverse, si sono incontrati per caso  

nel 1982 ai microfoni della radio per condurre Helzapoppin. La  

trasmissione avrebbe dovuto durare 13 puntate, invece è continuata  

per 54. Preparata una videocassetta con un loro minishow, l'inviano  

sia alla Rai che alle private. E' la Rai a convocarli per prima e a  

fissare il loro debutto a Tastomatto di Enzo Trapani, poi è la volta  

di Domenica in con Mino Damato e, infine, di Fantastico alla corte di  

Pippo.   

  Quando nel #ij la Rai realizza la loro parodia dei Promessi sposi,  

produce anche il loro spettacolo teatrale Allacciate le cinture di  

sicurezza.   

  Anna Marchesini, laureata in psicologia, è approdata al teatro,  

dapprima serio poi faceto, dopo aver frequentato l'Accademia di arte  

drammatica, il filone della comicità lo considera uno sbocco naturale  

e inevitabile.   

  Tullio Solenghi fu invece scelto da Luigi Squarzina, tra una  

schiera di aspiranti attori che recitavano seriamente Shakespeare o  

Pirandello, per la sua stravagante interpretazione di A Silvia di  



Leopardi. Ad ogni strofa corrispondeva un diverso accento dialettale.  

  

  Massimo Lopez, respinto come bancario, sulle scene è invece  

capitombolato quasi per caso, spinto dalla sua innata vocazione  

all'imitazione e alla satira.   

  Una comicità, la loro, quasi «perbenista»: fanno ridere senza  

diventare macchiette, divertono senza fare il verso alla commedia  

all'italiana.   

  Alla gente piace vedere le loro smorfie, i loro sguardi, le loro  

ripicche nelle assurde Tribune elettorali, le 4542 imprevedibilità  

dei loro telegiornali che, muovendo da un massimo di credibilità, si  

rivelano poi un vero concentrato di stravaganza. La loro è la tecnica  

del rovesciamento, cercano la risata ironizzando o deformando la  

situazione. Peccato che ultimamente si siano molto appannati.   

    

   Cronache   

   

 

febbraio. Mixer organizza un falso scoop sul referendum del 1946.  

L'intento pedagogico naufraga nel ridicolo.   

  Si veda: Bianca Stancanelli, La bugia al potere, «Panorama», 18  

febbraio 1990, e Umberto Eco, In onda a Mixer la beffa e la bugia,  

«l'Espresso», 18 febbraio 1990.   

    

  «Un lessico televisivo raccolto sul campo. E' il frutto del lavoro  



di Mimmo Lombezzi e Didi Gnocchi, autori di un documentario-

reportage  

sulle tivù minori d'Italia, isole comprese, trasmesso a maggio su  

Italia 1: un programma dichiaratamente dedicato alla figura e  

all'opera di Guido Angeli, precursore degli anchor-men di provincia  

di Oggi.   

  Conduzione orgasmica: un crescendo affannoso di sconti e prezzi  

speciali, annunciati attraverso lo schermo, che raggiunge il climax  

con l'offerta specialissima di una polvere contro l'impotenza.  

Interprete: Silvano Turrin, banditore della ditta Media di Udine, che  

inonda l'etere di pentole inossidabili, materassi a reti unificate,  

lenzuola a rate e vestaglie a rischio.   

  Femminismo lessicale: specialità di Concetta Mobili, la "pantera di  

Casapulla" (Caserta). Su Telesanremo presenta a turno un cantante e  

un comò, usando soltanto parole al femminile: la credenza, la  

canzona, la sala da pranzo, Sandra Mila...   

  Il medium è il messaggio: ormai è lo slogan delle tivù siciliane,  

dove il partito trasversale dei maghi sta saturando l'etere con  

fatture di ogni tipo: in diretta, in differita, con  

  Iva o esentasse. La "Febbre del Sabba di Sera" impazza da Trapani a  

Caltanissetta.   

  Il mezzo è il massaggio: è il grido di battaglia di Roberto da  

Crema, il baffone circondato da "sfitinzie" seminude che, sugli  

schermi di Telejolly, presentano il Kamasutra del vibromassaggio. Con  

i suoi mustacchi tardo-staliniani Roberto combatte l'ultima delle  

"guerre sante": contro il capitalismo della ciccia, contro il  



plusvalore della cellulite.   

  Ironsarde: versione barbaricina di Ironside, nonché uno dei tanti  

geniali filmati dei fratelli Coco che per Videolina di Cagliari hanno  

tradotto in sardo tutti i principali generi televisivi.   

  Scenografia minimalista: la predilige Maurizia, sex star di Rete A,  

che anima l'etere sessuale della Lombardia. Conduttrice a rischio,  

Maurizia ha inventato la versione orale del sesso in tivù: film  

erotici raccontati agli "amicis de las noches". Senza cedere un tubo.  

  

  4543 Separati in studio: quando più soci di un'emittente non vanno  

d'accordo tra loro. Esemplare il caso di Videomantova, dove un socio  

anarchico, che aveva litigato con gli altri, alla fine della propria  

rubrica staccava l'unica telecamera a colori, di cui era  

proprietario. Lasciando l'emittente in bianco e nero.   

  "Servizi" giornalistici: un effetto speciale di Telecolore Salerno.  

In cui i telegiornali sono disturbati dai servizi (igienici) dei  

vicini d'appartamento. Con risultati esilaranti, quando le  

"interferenze" coincidono con la descrizione degli uomini politici  

locali.   

  Tautologi: la scoperta più recente di Canale 60 a Cagliari. In un  

panorama televisivo saturo di "tuttologi", l'emittente ha lanciato  

una specie di Alberoni del sesso, il "tautologo" appunto, di nome  

Pucci che spiega ai sardi come ottimizzare il rapporto. Potenza della  

tivù, Pucci è diventato il Wilhelm Reich della Barbagia.   

  Teleclone: è la moltiplicazione dei sosia, tipico effetto prodotto  

dalla tivù che procede per repliche, per serie. Due casi clamorosi:  



quello del mago François, sosia di Frassica, che si sta riproducendo  

sugli schermi di Sicilia, e quello della "mamma Franca" Pannocchia,  

più nota come Roberta Pelle, dal nome del suo negozio, pellicciaia di  

Telegranducato, che ha generato due figli, Roberto e Roberta, i quali  

vendono a loro volta pelli attraverso lo schermo, dal Tirreno  

all'Adriatico.   

  Telegrotta: cioè lo studio televisivo di Argia Sallustro, medium di  

Tele Vomero. La sua rubrica è ambientata in una grotta infestata di  

spiriti, dove la maga evoca fantasmi d'alto lignaggio, come il  

defunto pittore Andrea del Sarto.   

  Televisione monolocale: è il "grado zero" delle tivù locali.  

Esempio: Retefutura, emittente napoletana del quartiere San Lorenzo  

che s'irradia dal bilocale di Gianni Curti (il quale abita, con  

cinque figli nell'altra stanza). Retefutura può essere definita  

televisione a porte chiuse. Difatti il titolare, quando apre le  

trasmissioni, chiude le porte per timore che arrivi la polizia e  

sigilli la tivù. Secondo certe voci, infatti, le sue tombole,  

condotte da un "femminiello", servivano a mandare messaggi ai  

carcerati di Poggioreale.   

  Ugo-novelas: altrimenti dette "telenovelas in massello" di nonno  

Ugo Rossetti, che ha trasformato il suo mobilificio viterbese in una  

succursale di Cinecittà, con i dipendenti che interpretano spassose  

miniserie tutte con lo stesso finale: nonno Ugo che regala un  

bell'armadio» (Mimmo Lombezzi e Didi Gnocchi, In vi-  

  deo e in voce, «Epoca», 27 giugno 1990).  

    



  Top Ten 1990   

  1. Incontro di calcio Italia-Argentina (3 luglio) (27,537 milioni  

di spettatori)   

  2. Incontro di calcio Italia-Usa (14 giugno) (25,749)   

  3. Incontro di calcio Italia-Uruguay (Raidue, 25 giugno) (25,333)   

  4. Incontro di calcio Italia-Cecoslovacchia (Raidue, 19 giugno)  

(25,287)   

  4544 5. Incontro di calcio Italia-Austria (9 giugno) (23,939)   

  6. Incontro di calcio Italia-Eire (30 giugno) (22,847)   

  7. Incontro di calcio Italia-Inghilterra (Raidue, 7 luglio)  

(19,959)   

  8. Incontro di calcio Germania-Ovest-Argentina (8 luglio) (18,523)   

 

  9. Incontro di calcio Milan-Benfica (23 maggio) (18,323)   

  10. Xl Festival di Sanremo (#;a serata, 1 marzo) 

 

ATTENZIONE: SI E' RISCONTRATO UN ERRORE  

NON PREVISTO DALLA CONVERSIONE DEL FILE.  

SI PREGA COMUNICARE ALLA BIBLIOTECA CIECHI  

IL NOME DI QUESTO FILE.  

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE.  

 

(16,926)  

    

   Scaffale   

  Aa' Vv', Dieci anni di televisione sotto il segno di Berlusconi,  



«Problemi dell'informazione», n' 4, Il Mulino, Bologna, 1990.   

  Corrado Augias, Televisione, la Grande Sorella Cretina (intervista  

con H'M' Enzensberger), «la Repubblica», 30 giugno, 1990.   

  Gianfranco Bettetini, Aldo Grasso, Laura Tettamanzi, Le mille e una  

volta dei Promessi sposi, Eri, Torino, 1990.   

  Andrea Borri (a cura di), Sport e mass-media, Laterza, Bari, 1990.   

 

  Piero Dorfles (a cura di), Atlante della radio e della televisione  

1989, Eri, Torino, 1990.   

  Umberto Eco, Angelo Guglielmi, Beniamino Placido, Teleprocesso. 

Tre  

esperti discutono la nuova televisione, «la Repubblica», «Mercurio»,  

3 giugno, 1989.   

  Marco Corrias, Strano ma vi-  

  deo, «Epoca», 27 giugno 1990.   

  Umberto Eco, Noi, i tiranni e la Tv, «la Repubblica», 6 gennaio  

1990.   

  Hans M' Enzensberger, Per non morire di televisione, Lupetti,  

Milano, 1990.   

  Davide Giacalone, Antenna libera. La Rai, i privati, i partiti,  

Edizioni di Comunità, Milano, 1990.   

  Paolo Glisenti, Roberto Pesenti, Persuasori e persuasi. I mass  

media negli Usa degli anni Novanta, Laterza, Bari, 1990.   

  Jader Jacobelli (a cura di), Quali poteri la Tv?, Laterza, Bari,  

1990.   

  Paolo Martini, No, non è la Bbc. Scandali e segreti della Rai-Tv,  



Mondadori, Milano, 1990.   

  Luciano Minerva, Il pallone nella rete. Il calcio in Tv, Eri,  

Torino, 1990.   

  Antonio Pilati, L'industria dei media, Il Sole 24 ore, Milano,  

1990.   

  Beniamino Placido, Tre divertimenti. Variazioni sul tema dei  

Promessi Sposi, di Pinocchio e di Orazio, Il Mulino, Bologna, 1990.   

  Raffaella Polato (e altri), Telemontecarlo, va in onda Gardini,  

«Corriere della Sera», 13 ottobre 1990.   

  C'D' Rath, H' Davis, F' Garçon, G' Bettetini, A' Grasso (a cura  

di), Le Televisioni in Europa, vol' 1: «Storie e prospettive della  

televisione nella Repubblica Federale Tedesca, in Gran Bretagna,  

Francia e Italia»; Vol' 2: «I programmi di quarant'anni di  

televisione nella Repubblica Federale Tedesca, in Gran Bretagna,  

Francia e Italia», Fondazione Agnelli, Torino, 1990.   

  Enrico Vaime, Non contate su di me, Mondadori, Milano, 1990.   

  Walter Veltroni, Io e Berlusconi (e la Rai), Editori Riuniti, Roma,  

1990.  

  

  4545  

 

 1991  

 

Dal 30 marzo parte Tele!1, la prima televisione italiana via etere a  

pagamento. La programmazione è basata su film di grande impatto sul  

pubblico. Giorgio Gori, Carlo Freccero e Michele Franceschelli  



vengono nominati responsabili, rispettivamente, di Canale 5, Italia 1  

e Retequattro.   

  Il 23 agosto diventano esecutive alcune norme della legge Mammì:  

divieto d'inserimento della pubblicità all'interno dei cartoni  

animati; le interruzioni pubblicitarie all'interno di opere teatrali,  

cinematografiche, liriche e musicali devono avvenire negli intervalli  

abitualmente effettuati nelle sale; l'affollamento pubblicitario  

delle reti nazionali è stabilito intorno al 15% giornaliero e 18%  

orario (11' e 48'').   

  Il #,o settembre alle 11,45 Emilio Fede annuncia su Italia 1 che  

anche le reti Fininvest possono finalmente usufruire della diretta.  

Il 10 settembre Enrico Mentana è nominato direttore dei telegiornali  

di Canale 5 (annunciati per il 13 gennaio 1992), Emilio Fede di  

quelli di Italia 1 e Edwige Bernasconi di quelli di Retequattro.   

    

   Il cartellone   

  I vicini di casa   

  In prima serata su Italia 1, dal 10 gennaio, muove i primi passi la  

sit-com di Gino e Michele, con i quali collaborano anche Walter  

Fontana, Marco Posani e la Gialappa's Band. Uno strano ménage  

domestico a due, tra Teo Bauscia (Teo Teocoli), di professione  

viveur, milanesissimo e milanista, e il fratello Orlando (Silvio  

Orlando), napoletano verace nato da una relazione extra-coniugale del  

padre di Teo con una pizzaiola, dà vita alle più improbabili gag  

condominiali. I vicini di casa del palazzo Potiomchi (dal nome  

dell'architetto veneto che l'ha progettato) sono Gene Gnocchi nei  



panni di Eugenio Tortelli, folle inventore di giochi per bambini, e  

Gabriella Golia nei panni di se stessa. Tentativo molto riuscito di  

coniugare le esigenze della serialità con l'umorismo intelligente. La  

regia è di Silvia Arzuffi. A dicembre va in onda la seconda serie.  

    

  Crème caramel   

  Dopo Biberon, arriva Crème caramel. Autori sono Pier Francesco  

Pingitore, Carla Vistarini e Mario Castellacci e i protagonisti, i  

soliti Pippo Franco, Oreste Lionello, Pamela Prati e Leo Gullotta.  

Nella 4546 «Grande Pasticceria Italia» il titolare Pippo Franco  

prepara dolci e torte per una festa di beneficenza con i sosia  

illustri (De Michelis, Andreotti, De Mita, Craxi, Occhetto) e gli  

intramontabili ingredienti dell'avanspettacolo. Una satira  

facile-facile, senza mordente e gratificante che si sgonfia alle  

prime battute. Ma, forse a causa della Guerra del Golfo, il programma  

così leggero e inconsistente piace e gli indici di ascolto si  

attestano attorno ai nove, dieci milioni di telespettatori. Va in  

onda il sabato sera, su Raiuno, dal 12 gennaio. Classico umorismo di  

regime.  

    

  L'istruttoria   

  Dal 21 gennaio, ogni lunedì in seconda serata, Giuliano Ferrara  

tuona dagli schermi di Italia 1. Un argomento di cronaca e numerosi  

ospiti (meglio se mal assortiti) sono accesi dalla miccia-Ferrara che  

innesca generalmente un'esplosione a catena nella quale non si  

distinguono più i torti e le ragioni, ma tutto si presume serva a far  



spettacolo. Anche lo schiaffo di D'Agostino a Sgarbi. Beniamino  

Placido commenta: «Meglio il Circo Barnum con l'elefantone Jumbo e 

le  

sue irresistibili attrattive: rappresentate da mostri, uomini con due  

teste, capre con tre gambe e nani dallo sguardo malefico. Il Circo  

Barnum, che Giuliano Jumbo Ferrara sta cercando disperatamente di  

reinventare. Ne ha la capacità». Nettamente migliore la seconda  

edizione.   

  Si veda: A' G', La videocrazia, «Corriere della Sera», 12 novembre  

1991.   

    

  E compagnia bella   

  E' uno spettacolo parlato all'italiana (come recita il sottotitolo)  

scritto e presentato da Enrico Vaime e Mara Venier, un salotto  

televisivo che riunisce ospiti accomunati dall'avere condiviso, per  

un certo periodo di tempo, la stessa esperienza. A sedersi sul divano  

buono di Raidue sono gli ex del Derby, le annunciatrici della Rai  

(che non si risparmiano frecciate e malvagità), gli ex allievi  

dell'Accademia della Scuola Drammatica come Paolo Panelli, Nino  

Manfredi e Elio Pandolfi. Purtroppo nelle rimpatriate c'è sempre  

molta tristezza; anche perché Vaime rinuncia alle sue fulminanti  

cattiverie radiofoniche e la Venier annaspa. In onda su Raidue dal 24  

gennaio.  

    

  Goodbye Cortina   

  «Buonasera, noi leggiamo tutti i giorni sui giornali e sentiamo  



ogni giorno di continuo dalle varie televisioni pubbliche e private  

che il 1992 sarà l'anno dell'unità europea. Unità delle nazioni,  

unità politica e, perché no, anche unità televisiva. Non so, visto  

come vanno le cose in Italia e nel mondo, se questo obiettivo sarà  

possibile raggiungerlo per intero e per tempo entro la data prevista.  

Comunque noi, la Terza Rete abbiamo deciso di dare un piccolo  

contributo fin da adesso all'unità europea. Stasera nasce La Trois.  

Cos'è La Trois? La Trois è un'idea, un progetto di Piero Chiambretti,  

che nella sua 4547 follia crede non tanto di essere autore di  

semplici programmi, ma di essere la televisione stessa». Con queste  

parole, il 26 gennaio durante la prima puntata, Angelo Guglielmi,  

direttore di Raitre, fa una breve apparizione per benedire il viaggio  

dell'incontenibile Chiambretti e della sua troupe in partenza per  

l'oltre cortina (di ferro, naturalmente). Una «chiambrettata» con le  

tipiche provocazioni, i blitz tempestivi, le cronache di vita  

vissuta, le inchieste scherzose e i premi fasulli, ma trasmessa  

proprio mentre l'attenzione generale si sposta sull'immensa  

polveriera medio-orientale. Così le code per l'acquisto di un po' di  

carne, i carri armati che se ne vanno, i muri che crollano, le statue  

abbattute e le discese nelle miniere (reperti e testimonianze della  

grande curiosità televisiva di Chiambretti) faticano a imprimersi in  

un immaginario stracolmo di tensioni visive.  

    

  I misteri della jungla nera   

  La premiata ditta Rulli e Petraglia rivisita in chiave  

«democraticistica» Emilio Salgari senza rinunciare tuttavia al  



piacere delle fiammeggianti avventure indiane. In onda dal 3 febbraio  

su Raiuno, lo sceneggiato in tre puntate segna il ritorno sul piccolo  

schermo di Kabir Bedy (in questa occasione nelle vesti del saggio e  

audace Kammamuri). Ancora una volta è la riproposta dell'antico e  

incomponibile dissidio tra bene e male, incorniciato negli esotici  

scenari indiani. Nel cast: Amerjit Deu è Tremal Naik, Virna Lisi  

interpreta Sara Corishant e Stacy Keach suo marito, il capitano  

Edward Corish-  

  ant, mentre Gabrielle Anwar è la figlia rapita Ada. La regia è di   

  Kevin Connor. Anche questo filmato soffre del vizio di essere  

pensato per il mercato internazionale: volendo accontentare tutti, il  

menù diventa per forza anonimo.  

    

  Il circolo delle 12   

  E' un rotocalco quotidiano di informazione culturale a cura del  

Dipartimento Scuola Educazione, in onda tutti i giorni, dalle 12 alle  

15,30, dalla sede Rai di Milano. Voluto, secondo le parole di Pietro  

Vecchione, direttore del Dse, «con l'intento di realizzare una  

rubrica di divulgazione culturale, che coniugasse la rapidità  

dell'informazione e la vivacità dello spettacolo con il valore della  

cultura», è suddiviso in più parti che trattano di volta in volta  

temi specifici: curiosità, servizi e inchieste su scuola, lavoro,  

ambiente, arte, scienza, spettacolo, letteratura. In studio conducono  

Romano Battaglia e nella prima parte Francesca Topi, nella seconda  

Luciana Damiano. La prima puntata va in onda il 18 febbraio. Essendo  

ormai l'unico programma culturale, gode di una fama superiore ai  



meriti. Apprezzabili le conduzioni di Oliviero Beha e di Gaspare  

Barbiellini Amidei.  

    

  Felipe ha gli occhi azzurri   

  «E' un film girato ad "altezza bambino", pensato e realizzato nella  

convinzione che i tanti problemi dei minori possano essere raccontati  

4548 dando, per una volta, a un folto gruppo di bambini, il ruolo di  

protagonisti assoluti della vicenda»: queste le intenzioni del  

regista Gianfranco Albano e dello sceneggiatore Sandro Petraglia. Da  

una parte la legge, impersonata dal commissario Antonio Stasi  

(Claudio Amendola) e dalla collega francese Mara Havel (Pascale  

Rocard) e dall'altra i sogni, le speranze e la diversità del piccolo  

Felipe (Victor Vicente), un filippino coinvolto in vicende tristi e  

crudeli. Il film viene trasmesso da Raiuno, in due episodi, il 24 e  

il 25 febbraio. Come insegna Cuore di De Amicis, l'audience mammista  

è assicurata pittando di sangue e truculenze varie i poveri  

innocenti. Gli autori dicono di essersi ispirati a Raffaello  

Matarazzo. O a Donatella Raffai?  

  Si veda: Mario Sesti, Effetto Piovra, «L'Espresso», 24 febbraio  

1991.  

    

  I dieci comandamenti all'italiana   

  Enzo Biagi, come Mosè, compie un viaggio verso il Supremo e dall'8  

marzo (per dieci puntate), ritorna (come Kieslowski) con le tavole  

televisive dei Comandamenti per verificarli nella vita di tutti i  

giorni. Il programma, a cura di Franco Iseppi, «mira a cogliere  



"dieci quadri di vita" dai quali possa emergere una sorta di esame di  

coscienza nazionale, verosimile e attendibile: i nostri peccati, gli  

egoismi, le omissioni, ma anche i nostri pentimenti, spesso segreti,  

e quella lunga (e non tanto nascosta) malinconia con la quale  

paghiamo, molto spesso, il nostro errare e i nostri errori» (Biagi).  

Accanto al conduttore, la guest-star Ersilio Tonini, arcivescovo di  

Ravenna, inquadra i temi e risponde alle questioni più strettamente  

teologiche. Dopo tanti anni di cronaca spicciola, Biagi sembra voler  

fare il punto della situazione affrontando alle origini il senso  

stesso della vita.  

    

  Varietà   

  «Un talk-show con uso di spettacolo» ama definirlo il suo ideatore  

e presentatore Pippo Baudo, «un'ideale continuazione di Uno su  

cento». Abolite le paillette, i lustrini e gli sketch, il nuovo  

programma di Baudo cerca il varietà sulla scena della vita. La novità  

sostanziale dello spettacolo, che si trascina un po' a fatica  

passando da un argomento («segmento») all'altro, è la riscoperta  

dell'indice di gradimento: felice invenzione della Tv delle origini.  

Su un campione di duecento italiani, con il sistema Olivetti Telesia,  

il programma riceve in tempo reale il gradimento delle singole parti,  

espresso dal telespettatore attraverso la tastiera del telefono. Dal  

14 marzo, i vari temi proposti ogni giovedì sera sono promossi con  

sufficienza da questo ripristinato indice di gradimento casalingo.  

    

  Festa di compleanno   



  Il programma, in onda tutte le sere alle 22,30, festeggia il  

compleanno di un personaggio famoso, invitato con parenti e amici.  

Scritto da Filiberto Bandini e Gianfranco Clerici, è diretto da  

Gianni Brezza e presentato da Loretta Goggi. La Goggi da navigata  

4549 show-girl canta, balla, presenta, smorfieggia e brinda con gli  

invitati (dal 18 marzo su Telemontecarlo) per scoprire virtù e vizi  

segreti dell'ospite di riguardo. La trasmissione migliora con la  

conduzione di Gigliola Cinquetti.  

  

  Il principe del deserto   

  Molti scenari esotici, non più sconosciuti perché ormai ampiamente  

sfruttati dalla narrativa per immagini, per il film televisivo di  

Canale 5. Una vicenda che prende l'avvio in Occidente: il rapimento  

del figlio di  

  una manager americana innesca una ricerca nei torridi deserti  

africani, tra clan rivali e palazzi da mille e  

  una notte. Carol Alt, bella e statuaria, sempre perfetta anche  

sulle dune è Christine Sanders; attorno a lei ruotano i personaggi  

maschili dell'ex marito Moulay (Kabir Bedy) e dell'avventuriero Tom  

Burton (Rutger Hauer). Diretto da Duccio Tessari va in onda in tre  

puntate dal 19 marzo. Bello senz'anima.  

    

  I ragazzi del muretto   

  E' il primo esperimento di fiction seriale di Raidue. In tutto sono  

quattordici telefilm, trasmessi dal 28 marzo, indirizzati a un  

pubblico giovane che ha la possibilità di identificarsi nel gruppo di  



amici che si riunisce «al muretto». Gli amori, le amicizie, i  

rapporti conflittuali con i genitori, la scuola, le crisi  

esistenziali e la droga, sono i temi che inquadrano un'adolescenza  

stereotipata, confezionata televisivamente senza troppe pretese. La  

serie, ideata da Enzo Tarquini, Massimo De Rita, Achille Pisanti e  

Anna Stoppoloni e diretta da Tomaso Sherman, è interpretata dai  

giovani Alberto Rossi, Barbara Ricci, Cecilia Dazzi, Elodie Treccani,  

Pao Pei Andreoli, Vincenzo Diglio, Chris Child e Michela Rocco di  

Torrepadula.  

    

  Maratona antimafia   

  Per Libero Grassi, la lunga staffetta televisiva tra Raitre e  

Canale 5 (26 settembre), è stata prima di tutto un media event:  

un'interruzione della normale routine dei palinsesti, un'alleanza  

poco usuale fra network concorrenti, un coinvolgimento di altri mezzi  

(dai giornali alle lampadine di casa), un tentativo di trasformare la  

massa pigra del pubblico in una comunità sociale. L'evento c'è stato,  

non c'è dubbio, e con ascolti strepitosi: 6'535'000 di spettatori per  

Samarcanda, 4'696'000 per il Maurizio Costanzo Show. Lo spettatore si  

è un poco avvicinato al cuore nero della Sicilia, dell'Italia; è  

stato profondamente scosso dalla pena del vivere, dallo squallore e  

dall'indegnità di questi anni dominati dalla negazione della  

giustizia. Michele Santoro e Maurizio Costanzo, nonostante i soliti  

processi sommari e i troppi ammiccamenti, volevano in qualche modo  

ribaltare una situazione drammatica: Libero Grassi era stato ucciso  

perché aveva dichiarato guerra alla mafia davanti a una telecamera  



(come già era successo a Mauro Rostagno).  

    

  4550 Viaggio nel terrore   

  Viaggio nel terrore di Alberto Negrin, trasmesso in due puntate su  

Raidue (16 e 17 ottobre), ha inaugurato un nuovo genere televisivo,  

lo «sceneggiato militante». Avevamo già fatto i conti con la  

letteratura, la pittura, il cinema; adesso, fra gli attivisti  

dichiarati di un'idea, di una convinzione, annoveriamo anche la  

fiction televisiva. Ben girato, ben montato, ben interpretato, lo  

sceneggiato di Negrin ricostruisce i giorni drammatici del sequestro  

dell'Achille Lauro. Era il 7 ottobre del 1985 quando la nave da  

crociera, con 720 passeggeri e con un equipaggio di 344 persone,  

venne sequestrata da quattro giovani terroristi palestinesi. Da  

allora tante vicende sono rimaste oscure: come fanno quattro persone  

a tenere in pugno tanti membri dell'equipaggio? quale fu il vero  

ruolo del'Olp? si sapeva o no della morte di Leon Klinghoffer? perché  

non fu «trattenuto» in Italia Abu Abbas, l'organizzatore del gesto  

criminale? Il regista sposa in pieno la contestata soluzione del  

governo di allora. In uno sceneggiato non militante avremmo trovato  

nel finale un più acuto senso del tragico, l'impossibilità che il  

dolore possa venir lenito da espedienti di carattere politico.  

    

  Il portalettere   

  Raitre, dal 19 novembre, ore 19,45; a cura di Tatti Sanguineti e  

Romano Frassa; una striscia quotidiana segna il ritorno alla grande  

di Chiambretti. Le celebri cartoline di Andrea Barbato dispongono ora  



di un mercuriale postino che fra indicibili diffidenze e porte in  

faccia cerca di consegnare il messaggio al diretto interessato. Sono  

tutti lieti che Chiambretti sia tornato Chiambretti, dopo la  

parentesi di Goodbye Cortina. Chiambretti non è un capocomico. E' un  

solista, la pezzatura dei suoi interventi non deve superare un  

determinato tempo, il contesto dei suoi fulminanti riferimenti deve  

essere conosciuta da tutti: sono queste le tre condizioni perché la  

sua comicità scatti e colpisca al cuore dell'audience. Chiambretti  

possiede una qualità mediatica di cui gli intrattenitori televisivi  

in genere non dispongono, un dono raro e gentile: del suo  

interlocutore sa mostrare l'altra faccia dello specchio. Nella lingua  

madre di Chiambretti quel sentimento diffuso che gli uomini politici  

esprimono davanti alla sua telecamera si chiama gena (è un  

francesismo, da gêner). Gena è un termine splendido: esprime insieme  

l'impaccio, il disagio, il fastidio, il sorriso stirato che i  

governanti provano davanti al buffone che pone loro interrogativi  

strambi. La gena del politico è il regalo più prezioso che ogni sera  

il Portalettere ci consegna.  

    

  Intervista a Umberto Eco   

  Che piacere e che stupore vedere Umberto Eco in Tv. Il grande  

studioso di comunicazioni che detesta le interviste, lo scrittore di  

successo che evita accuratamente le telecamere, almeno quelle  

italiane («Una volta la Tv mi dava ciò che non avrei potuto vedere  

altrove, 4551 oggi mi dà ciò che posso vedere ovunque. Apparire in Tv  

vuol dire condannarsi all'anonimato», 7 luglio 1985), si è esposto in  



una lunga intervista televisiva con Alain Elkann (29 novembre  

Telemontecarlo). Non appena si è sparsa la notizia dell'apparizione  

di Eco in Tv sono fiorite discussioni e congetture: sta tessendo una  

delle sue complicate e infallibili trame per il lancio di un libro? è  

impazzito? sta sperimentando qualche nuova teoria? Mah, mistero. 

Ogni  

parola di Umberto Eco non è mai innocente. Più che un'intervista la  

sua è stata una splendida lezione su come oggi ci si deve fare  

intervistare in Tv.   

  Si veda A' G', Nove precetti in nome di Eco, «Corriere della Sera»,  

30 novembre 1991.   

    

   Il programma dell'anno   

  Twin Peaks   

  Prima messa in onda: 8 aprile 1990; network: Abc.   

  Prima messa in onda italiana: 9 gennaio 1991; network: Canale 5.  

  Ultima messa in onda: 6 giugno 1991 (su Abc e Canale 5).   

  Sceneggiatura: Mark Frost e  

  David Lynch.   

  Durata: prima serie 120' pilot e sette episodi di 60' ciascuno;  

seconda serie dieci episodi da 120' ciascuno; terza serie due episodi  

da 120' ciascuno.   

  Regia: David Lynch.   

  Cast: Kyle Maclachlan (Dale  

  Cooper), Michael Ontkean (Harry S' Truman), Piper Laurie 

(Catherine  



Martell), Joan Chen (Jocelyn Packard), Madchen Amick (Shelly  

Johnson), Dana Ashbrook (Bobby Briggs), Richard Beymer (Benjamin  

Horne), Lara Flynn Boyle (Donna Hayward), Sherilyn Fenn (Audry  

Horne), Warren Frost (William Hayward), Peggy Lipton (Norma  

Jennings), James Marshall (James Hurley), Everett Mcgill (Ed Hurley),  

Jack Nance (Pete Martell), Ray Wise (Leland Palmer), Russ Tamblyn  

(Lawrence Jacoby), Eric Dare (Leo Johnson).   

    

  «Il mio cuore è una cupa foresta», scrive David H' Lawrence. «La  

parte di me stesso che conosco non è più grande di una piccola  

radura, in questa grande foresta. Ci sono degli Dei; degli strani Dei  

che escono dalla foresta e vengono nella mia radura, poi tornano  

indietro a nascondersi» (Beniamino Placido, E' vero, il male c'è  

anche in America, «la Repubblica», 11 gennaio 1991). Questo è Twin  

Peaks: un viaggio metafisico (e televisivo) tra gli arcani del Male.  

Quando il lago di una cittadina americana del nord-ovest restituisce  

il corpo senza vita della diciassettenne reginetta del Liceo, ha  

inizio l'avventura televisiva più surreale dell'anno. Chi ha ucciso  

Laura Palmer? Lo sceriffo Harry Truman e l'agente dell'Fbi Dale  

Cooper investigano. Ma l'apparente tranquillità di Twin Peaks e dei  

suoi 4552 abitanti nasconde notturne inquietudini e, dissimulata tra  

realtà, sogni e allucinazioni, la verità è sempre più confusa,  

dilatata all'infinito in una spirale crescente di personaggi e  

situazioni. Twin Peaks è la televisione americana di oggi, il  

dopo-Dallas. Perché se la soap più famosa degli anni Ottanta ha  

stretto alleanza con il perfido J'R', ribaltando i tradizionali  



schieramenti televisivi, a Twin Peaks il Male non ha antagonisti né  

rughe, ma "rosse guance" (Giovanni Mariotti, Sesso, bugie e  

televisione. Le sventure di una giovane americana, «Corriere della  

Sera», 3 febbraio 1991) e mentre la cattiveria di Dallas è  

rassicurante - il pubblico si consola con la scoperta della propria  

superiorità morale sui ricchi - quella di Twin Peaks è sconvolgente,  

perché al contrario smaschera la profonda corruzione del  

telespettatore. Il serial di Lynch appartiene all'ultima generazione  

televisiva anche perché parla un nuovo linguaggio, quello  

dell'autoreferenzialità: J'R', Sue Ellen, Bobby e Mrs' Ellie sono  

personaggi presi dalla vita; Cooper, Audry, James e Annie sono  

ritagliati dalle pellicole dei film. «Era dai tempi della povera  

Nathalie Wood che non si vedeva più una faccia come quella di Donna  

sugli schermi; dai tempi di Eva Marie Saint che una ciocca di capelli  

biondi sugli occhi non aveva l'effetto provocato dalla casalinga di  

lusso che strega il povero James; dai tempi di Marlon Brando che un  

motociclista imbronciato e muscoloso non ci faceva venir voglia di  

volar via aggrappate a un sellino. Per non parlare di Joan Chen e  

Piper Laurie (...), di Norma, i cui primi piani cancellano per sempre  

nella nostra mente sovraffollata i tratti spigolosi di Meryl  

  Streep o Jody Foster» (Marisa Caramella, Chi l'ha già visto?, «il  

manifesto», 29 maggio 1991). Twin Peaks è dunque una doppia  

avventura, spiritica e televisiva, in cui si fondono o confondono  

soap-opera, horror e noir. Con «il torbido, sensuale linguaggio  

visivo di Frost e soprattutto di David Lynch, i suoi creatori,  

l'atmosfera insieme retrò e modernista, tutta camicie a scacchettoni  



e giacche da spaccalegna fra i verdeggianti alpeggi del Northwest,  

l'ambiguità disturbata e perversa di un plot che era più vicino  

all'insondabile Alice in Wonderland di Lewis Carrol che alla logica  

di Miss Marple di Agatha Christie» (Vittorio Zucconi, Addio Twin  

Peaks. Ti rimpiangeremo?, «la Repubblica», 9-10 giugno 1991), Twin  

Peaks è la parodia più intelligente e beffarda che la Tv abbia mai  

prodotto su se stessa. Lynch attinge a piene mani ovunque: un po' di  

Hitchcock e di Buïuel, qualcosa da Dallas, Hill Street, Miami Vice e  

Peyton e la miscela esplode. Più del 30% dei telespettatori americani  

segue con angoscia e trepidazione la prima puntata, impara a mangiare  

crostata di ciliegie, legge Il diario di Laura Palmer (scritto dalla  

figlia di Lynch), sorseggia caffè nero e cerca l'assassino nei sogni.  

In Italia il serial è annunciato da un'accuratissima campagna  

pubblicitaria con i giornali che titolano: Se stasera non vedi I  

segreti di Twin Peaks, domani non saprai di cosa parlare. Mario  

Nicolao raccoglie l'appello e ci delizia ogni settimana, su «Il  

Giorno», con finissime analisi: «Il microcosmo della piccola città è  

adesso sottoposto non solo alla violenza comune del crimine 4553 ma  

proprio alle forze oscure della notte. La pazzia, l'anormalità fanno  

saltare le cerniere che tengono apparentemente integro, sotto il  

sole, il tessuto sociale. Il reale, come sempre nei film di Lynch  

nasconde il mostruoso, dunque il mostruoso illumina le radici dei  

reale» (24 gennaio 1991). Ma esiste un colpevole? Le Cime Gemelle, La  

Loggia Bianca e La Loggia Nera, Laura e Maddy, Cooper e Diane, il  

nano e il gigante testimoniano che diversità è identità e ammoniscono  

a non prendere la televisione (la vita?) troppo sul serio. «Ci sono  



due cose che continuo a chiedermi, e parlo non soltanto come agente  

dell'Fbi ma anche come essere umano. Cos'è veramente accaduto fra  

Marilyn Monroe e i Kennedy, e chi ha veramente premuto il grilletto  

contro J'F' Kennedy?» dice Cooper a Diane. Qualcosa di metafisico si  

spalanca e ci atterrisce.   

    

   A video spento   

  «Tutti ci diciamo che stiamo vivendo la guerra in Tv, che questa  

guerra ci appartiene più delle altre perché c'è la Tv, che è come se  

il nostro vicino di casa fosse in prima linea. In realtà la Tv mostra  

principalmente la Tv. La grande scoperta di questa guerra in diretta  

è che tutti imparano a conoscere la Cnn. Ti sembra di averli già  

visti in qualche film questi eroi della diretta: Bernard Shaw, Peter  

Arnett, John Holliman; sono riusciti a mettere un microfono nel  

"cuore dell'inferno". E poi conosciamo tutti gli altri inviati: il  

prode Charles Jaco e il suo cameraman che fugge; quelli della  

redazione di Tel Aviv che, la prima sera, coraggiosamente rifiutano  

le maschere antigas e la seconda simulano davanti a tutto il mondo  

l'attesa di un missile; quelli che conducono il notiziario da  

Atlanta. Conosciamo appunto la Cnn e le immagini che ci giungono dal  

fronte sembrano quasi immagini di repertorio.   

  Ci stiamo abituando presto a questo spettacolo. A ricordarcelo ci  

sono quelli di Blob, anzi di Warblob. Per fare dell'umorismo macabro  

ci vogliono grandi riserve di assoluto, non sappiamo se a Blob in  

questo momento ne abbiano: magari un giorno Ghezzi teorizzerà che la  

loro era una sottile forma di pacifismo cinefilo. Adesso,  



francamente, pare sia solo logoramento morale.   

  La normalità scolora l'eroismo della visione. Palazzo Chigi si  

dice, vuol garantirsi una informazione parsimoniosa,  

tranquillizzante, controllata. E subito Pasquarelli impartisce  

l'ordine di non suscitare inutili allarmismi: basta con i  

telegiornali-fiume, possono generare panico ingiustificato. Sdegno  

dei giornalisti: "Ma come, noi siamo qui a dimostrare che siamo  

bravi, i migliori, che siamo pluralisti al servizio della gente e i  

nostri dirigenti non si fidano di noi, temono che facciamo casino!  

Beati quelli della Cnn che hanno telefoni che costano 60 milioni e il  

satellite personale".   

  Le immagini che giungono dal fronte continuano a essere più radio  

4554 che Tv, tutta la guerra minuto per minuto. E quando sono  

immagini di guerra - bombardamenti, contraeree che striano il cielo,  

lampi di fuoco - assomigliano molto ai videogame. Quel microfono  

della Cnn che penzola nel buio dall'albergo El Rashid di Baghdad è la  

più perfetta colonna sonora di immagini di guerra virtuale: non si  

vedono morti, non si vedono feriti, non si vedono macerie. Sì, presto  

terribili immagini arriveranno e ci testimonieranno che una guerra è  

realmente avvenuta, ma per ora il combattimento è un raggio laser che  

arabesca il piccolo schermo, è una luce lattiginosa che ha  

individuato, in una terrificante soggettiva di un raid aereo, il suo  

target. Un lieve tocco del joystick (lo stesso termine designa lo  

strumento del videogioco e quello dei caccia-bombardieri). Anche noi  

siamo target ma a ricordarcelo c'è solo l'audio, specie quando eccede  

in effetti speciali» (A' G', La guerra del Golfo in Tv. Dai nostri  



inviati, «Epoca», 24 gennaio 1991).   

    

  Si veda: Gianni Riotta, Signore e signori, va in onda la guerra,  

«Corriere della Sera», 18 gennaio 1991; Teresa de Santis, Cnn, la  

guerra corre sul filo, «il manifesto», 18 gennaio 1991; Paolo  

Guzzanti, La guerra consumata in Tv e Furio Colombo, America senza  

sventolio di bandiere, «La Stampa», 18 gennaio 1991; Vincenzo Cerami,  

Sugli schermi Tv in onda la guerra minuto per minuto, «Il  

Messaggero», 18 gennaio 1991; Ed' spec' di «Panorama», 29 gennaio  

1991; A' G', Censurata, senza immagini o frivola: nel Golfo è  

affogata anche la Tv, «Corriere della Sera», Sette, 16 febbraio 1991;  

Ed' spec' di «Epoca», 6 marzo 1991; Pialuisa Bianco, Resi famosi da  

Saddam, «Europeo», 15 marzo 1991.   

    

  Il duro mestiere del critico   

  televisivo   

  1. «Inutile entrare nei particolari, immaginare le sofferenze di  

chi è costretto oggi ad assistere alle puntate di Dinasty o di  

Beautiful, domani a diffondersi su Biscardi e Bongiorno, dopodomani a  

dare un giudizio critico su Tra moglie e marito o Cuando calienta el  

sol. Qualsiasi persona civile intuisce perfettamente che deve  

trattarsi d'un inferno. Così, il primo impulso dinanzi alla fatica  

del critico televisivo è quello d'una commossa solidarietà. Composta  

da uomini di grande finezza intellettuale, questa categoria fornisce  

- adattandosi ogni giorno a una sua spaventosa traversata del deserto  

- un fulgido esempio di spirito di servizio. Che tenacia, nel restare  



anni e anni affondati nella poltiglia stomachevole delle giornate  

televisive. Che senso della missione nello sforzo di nobilitare  

quegli abissi di stupidità con riferimenti continui alla Grande  

Cultura. Quando un critico televisivo cita Platone o Nietzsche o  

Lévi-Strauss recensendo uno spettacolo con la Cuccarini, mi viene  

sempre in mente Errol Flynn nella Carica dei seicento. Quel tentativo  

disperato di tenere alto il vessillo della brigata di Cavalleria  

Leggera, di non farsi travolgere dal nemico, così come il critico  

televisivo inalbera la bandiera della Cultura, impugna intrepido le  

armi della Ragione, per non 4555 soccombere tra i miasmi del Varietà  

serali» (Sandro Viola, Che calvario dissertare su Biscardi e  

Cuccarini, «la Repubblica», 4 luglio 1991).   

    

  2. «Le comunicazioni popolari di massa, alle quali la televisione  

evidentemente appartiene, si sono sempre presentate a prima vista  

così. Piuttosto male. Come una informe poltiglia di romanzoni, di  

canzonacce, di poesiole pretenziose e fatue. Poi passano dieci,  

quindici anni. Il tempo di una generazione. Ci si volta indietro e ci  

si rende conto che in quella poltiglia apparentemente ininterrotta  

c'erano delle cose nuove e pregevoli. Che la cultura alta non aveva  

saputo esprimere. Forse non aveva potuto. "Non omnia possumus 

omnes".  

Non tutti possono fare ogni cosa. Il romanzo gotico, che viene  

studiato con religioso rispetto oggi nelle Università, sembrava ai  

suoi tempi un impasto di assurde bizzarrie. E chi è che prendeva sul  

serio il Dracula di Bram Stoker, quando apparve? Eppure è una delle  



invenzioni più forti dell'Ottocento. E Shakespeare in fondo ai suoi  

tempi era considerato un capocomico cialtrone e "copione". Non ha mai  

inventato una storia originale, diceva un suo stizzoso contemporaneo»  

(Beniamino Placido, Ma com'è chic disprezzare la Tv, «la Repubblica»,  

7-8 luglio 1991).   

    

  3. «Qualche giorno fa, presentando il nuovo programma di Alba  

Parietti, La piscina, il direttore di Raitre Angelo Guglielmi ha  

detto: "L'audience è la misura della qualità di un programma e una  

trasmissione di qualità ha sempre successo". Prese alla lettera, sono  

parole che non hanno senso. Noi sappiamo che i programmi con più  

ascolto sono raramente quelli di maggior qualità, semmai sono quelli  

più popolari, nazional-popolari a voler usare un'espressione  

impiegata una volta dal presidente della Rai Enrico Manca. In questo  

senso la famosa audience non è mai la misura della qualità di un  

programma, e semmai lo è in senso negativo. Più audience in genere  

equivale a meno qualità. Come in economia la moneta cattiva scaccia  

la buona, così in televisione i programmi da audience scacciano  

quelli più difficili o più esigenti» (Corrado Augias, La poltiglia ci  

sommergerà?, «la Repubblica», 14-15 luglio 1991).   

    

  4. «Noi siamo convinti (...) che la televisione non è tanto un  

nastro trasportatore sul quale far viaggiare prodotti costruiti  

altrove e per altri pubblici (come può essere il teatro, la musica e  

anche il cinema) ma è prima di ogni cosa (e essenzialmente) un  

linguaggio capace di dare vita a prodotti propri e specifici che al  



di fuori della televisione non esisterebbero e che dunque non vivono  

a ricasco ma si aggiungono, in un rapporto di parità, ai prodotti  

tradizionali già esistenti. Allora ciò che fa la qualità di un  

prodotto televisivo non è tanto se risponde ai criteri di eleganza,  

di bellezza ed elevatezza di contenuti - criteri messi a punto in  

riferimento ad altri linguaggi (per esempio quelli della parola  

scritta) - ma se ha saputo utilizzare creativamente e quindi con una  

tensione verso il nuovo e una volontà 4556 di scoperta le proprie  

specifiche modalità di comunicazione» (Angelo Guglielmi, Non voglio  

né Zeri né Strehler, «la Repubblica», 24 luglio 1991).   

    

  Il golpe in Urss   

  «Quando lunedì mattina (19 agosto 1991, n'd'r') il Gr 1 ha dato la  

notizia del golpe (in Urss, n'd'r'), abbiamo avuto la certezza che un  

nuovo anello si aggiungesse a  

  una tragica catena di avvenimenti mondiali vissuti in diretta:  

Piazza Tien An Men (giugno #'hi), la caduta del muro di Berlino  

(novembre #'hi), l'eliminazione di Ceausescu (dicembre #'hi),  

l'invasione del Kuwait (estate #ij), la guerra del Golfo (gennaio  

#'ia). Ognuno di questi fatti ci ha consegnato una sorta di nervoso  

ammonimento che puntualmente abbiamo rivisto agire nelle dramma-  

  tiche sequenze che giungevano dall'Urss.   

  Tien An Men. L'immagine televisiva dello studente di Pechino che  

oppone il proprio corpo al carro armato è parte sostanziale  

dell'immaginario della libertà, anche a Mosca. Eccola la barriera  

umana schierata davanti ai tanks, la donna in tailleur azzurro che  



cerca di ostacolare un mezzo blindato, la sfida oltraggiosa al  

coprifuoco.   

  Berlino. Il golpe è stato preparato come se il muro fosse ancora in  

piedi. Golpe anomalo è stato definito e la Tv ci ha mostrato tante  

anomalie: defezioni dei militari, Boris Eltsin libero di agire nel  

suo regno del Palazzo Bianco, la resistenza che dispone di mezzi di  

comunicazione, la gente che è informata.   

  Romania. La Televisione Libera Romena ha saputo trasformare un  

colpo di stato in sommossa popolare, ha costruito una realtà fornendo  

come prove "inoppugnabili" le immagini televisive. In Urss si è  

subito avuta la sensazione che i golpisti non avessero in mano la Tv.  

E' vero che la Vremia, il Tg sovietico, dava comunicati "ufficiali"  

ma intanto Eltsin e Shevardnadze potevano registrare i loro accorati  

appelli che rimbalzavano fino a Leningrado. E c'erano schiere di  

videoamatori che consegnavano le cassette alle reti straniere.   

  Kuwait. Trame, invasioni, colpi di stato e tutti gli altri gesti  

che designano sopraffazioni per avere "buon" esito devono essere  

avvolti dallo squallore luttuoso del segreto. E' bastato che un carro  

armato uscisse sulla Prospettiva Kalinina e in tutte le redazioni del  

mondo già pulsava la sigla "Cnn Live".   

  Guerra del Golfo. La lezione più dura, più disincantata sui mezzi  

di comunicazione l'abbiamo appresa durante i giorni dell'Iraq.  

Abbiamo visto, da una parte, quello che Saddam ha permesso a Peter  

Arnett di mostrare; dall'altra, quello che gli americani ci hanno  

voluto mostrare. Dunque, c'è ancora un potere più forte del potere  

dei media. In Urss l'informazione non era per nulla controllata. Le  



immagini televisive, via tradizionale o via satellite, viaggiavano  

per il mondo. Le radio private funzionavano. I telefoni svolgevano un  

ruolo cruciale (Eltsin era collegato costantemente con Bush e con  

Major; persino Emilio Fede si è messo in contatto con un giornalista  

dentro il Palazzo Bianco). I fax non cessavano di sfornare  

controinformazioni. 4557 Quando 23 anni fa l'Urss invase Praga, i  

cinegiornali di quei momenti drammatici circolarono con molti giorni  

di ritardo» (A' G', Corsi e ricorsi storici formato video, «Corriere  

della Sera», 22 agosto 1991).   

    

  «Laudato sii mio Signore con tutte le tue creature& specialmente  

fratello televisore& che riempie ore delle nostre  giornate& ed è  

bello e irradiante con grande splendore& e di te Altissimo porta  

significazione.»    

  (Carlo Maria Martini, Il lembo del mantello, Lettera pastorale  

sulla Tv, Centro Ambrosiano, Milano, 1991.)   

    

   Persone   

  Vittorio Sgarbi   

  Ecco un esempio di come la stampa si occupa del personaggio più  

chiacchierato della scena televisiva: «Questo trentottenne di Ro  

Ferrarese... L'uomo più sparlato d'Italia... Vittorio Sgarbi: maître  

à penser così dissacrante, e insolente, e intrigante... Così  

sfrontato, e sfacciato, e spudorato... Han tirato in ballo Stendhal,  

per raccontarlo ("Arrogante come un Julien Sorel dei nostri giorni"),  

ma anche André Gide ("Uno che soggiace al fascino del gesto  



gratuito"). Certo, uno che si sforza d'illuminar d'immenso ogni sua  

mossa. Certo, uno il cui alone è da divino mondano... Lui così snob e  

narciso. Così scapigliato ed emaciato. "Un pallore che porta al  

deliquio-Tv soavi e devote giovinette ma anche irriducibili  

d'indefinita età e però ancora inclini al fascino del brutale  

charmeur...».   

  Vittorio è nato sotto il segno del Toro, a Ferrara, l'8 maggio  

1952, la sua vita televisiva è nata sotto il segno di Maurizio  

Costanzo che un giorno lo ha invitato alla sua trasmissione: «Da  

allora nacque una nuova immagine di Sgarbi diversa da quella  

confezionata dalla stampa. Non più un soggetto passivo di articoli  

denigratori, ma un critico che parla e può essere giudicato per  

quello che dice».   

  Marco Fini, che ha confezionato la prima biografia non autorizzata  

di Vittorio Sgarbi, scrive: «La gente lo ferma per la strada e chiede  

autografi. Non su un libro, da lui scritto ma su quello che capita,  

biglietti dei tram, gessi di gambe rotte. E' il segnale di una  

popolarità non specifica, non legata al mestiere, ma feticistica,  

alla persona". Sgarbi viene riconosciuto e festeggiato perché «dice  

la verità». Arrivano lettere, telefonate, si fondano club, si  

progettano partiti politici. «Si costituisce un modello di  

comportamento senza precedenti quanto a spregiudicatezza  

intellettuale», interpreta lui. Finalmente la televisione con la sua  

immagine a tutto tondo fa giustizia di tante penne malevole.   

  Già ma cosa avevano vergato di tanto malevolo queste penne?   

  C'è un lungo elenco di imprese poco virtuose: piccoli furti, lunghe  



assenze dal lavoro, risse continue, specie al Maurizio Costanzo Show,  

auguri di morte a Federico Zeri, perenne stato di allerta contro la  

«congiura dei brutti»: «Personaggi senza capelli come Alberoni,  

travestiti come Zeri, vecchie zitelle come Mina Gregori, caricature  

dell'ex presidente Leone come Beniamino Placido». Ma proprio a  

Placido si deve la più bella definizione di Sgarbi: Fatuo Magico.   

  Effettivamente è ansiogena, calamitante la presenza di Sgarbi sul  

piccolo schermo, più attraente quando litiga, deludente quando fa il  

maestrino di storia dell'arte. La questione da definire è se sia 4558  

troppo bravo Sgarbi o troppo mediocri i suoi comprimari, in mezzo ai  

quali riesce a fare sempre bella figura.   

  Comunque Sgarbi è certamente più bravo e infinitamente più efficace  

quando parla in Tv di quando scrive. I maligni dicono che è sempre in  

Tv perché, da persona intelligente, è ossessionato dalla banalità  

della sua scrittura.  

    

  Gigi Marzullo   

  Gigi Marzullo, nato ad Avellino nel 1954, è uno degli eroi di Blob,  

un genio dell'umorismo involontario, un grande artigiano della  

scontatezza. E' la perfetta incarnazione di una qualche figura creata  

da Rodolfo J' Wilcock nel Libro dei mostri. Verso mezzanotte su  

Raiuno - Mezzanotte e dintorni - cattura un vanitosetto di qualche  

fama e comincia a snocciolargli le sue metafisiche domande: la vita è  

un sogno o i sogni aiutano a vivere? E tutti a chiedersi: ma come ha  

fatto Marzullo a entrare alla Rai? Ma com'è possibile che gli sia  

stata affidata una trasmissione? Perché la Eri (la casa editrice  



della Rai) ha addirittura pubblicato un libro di Marzullo con  

prefazione di Vittorio Sgarbi? La risposta è sempre la stessa:  

Marzullo è figlioccio di De Mita. In una straordinaria intervista di  

Piero Chiambretti al padre di Marzullo, in una tarda notte avellinese  

risuonò questa frase: «L'assunzione di Gigi è un atto dovuto». E va  

bene così.   

  E' probabile che nel legame che si vuol stabilire tra Ciriaco De  

Mita e Gigi Marzullo ci sia molta ingenerosità, molta malevolenza e  

infatti il vero problema è un altro. Perché i personaggi, anche i più  

famosi, anche i più attrezzati, anche i meno legati al mondo dello  

spettacolo, vanno da Gigi Marzullo?   

  Marzullo esiste perché ci interroghiamo sulle gogne che la Fama ama  

distribuire.  

    

  Alba Parietti   

  Ecco finalmente un bel problema teorico. Come mai Alba Parietti,  

che ci serve il calcio in Tv come lo può servire una cameriera di una  

trattoriaccia per camionisti, gode di così sfacciati favori da parte  

della stampa? Solo perché è avvenente? Solo perché è uno specchietto  

per le allodole? O c'è un Partito Trasversale Televisivo che trama in  

suo favore?   

  Prima di azzardare una qualunque risposta, proviamo a ricostruire  

il caso Parietti, Torino, 2 luglio 1961.   

  Atto primo. Durante i Mondiali di calcio, a Telemontecarlo hanno  

un'i-  

  dea brillante. Di fronte alla mastodontica chiacchiera allestita  



dalla Rai pensano di far condurre il loro programma sportivo,  

Galagoal, da una graziosa signora che non sa nulla di calcio:  

l'effetto è gradevole, l'antidoto funziona. Mentre in Rai montano la  

marea dei pareri e l'enfasi della bêtise, a Tmc si respira una  

boccata d'aria fresca. Alcuni critici lo rilevano, con puntuale  

generosità; altri, tipo Gazzaniga, si abbandonano a volgari battute  

da caserma, salvo poi presentarsi puntuali a ritirare il gettone di  

presenza.   

  Atto secondo. Tmc decide di continuare l'esperimento di Galagoal  

sul campionato di calcio. Ma adesso le cose si complicano un po'. Non  

si può vivere di solo riflesso, bisogna passare alla fase  

propositiva. Ci pensa lei, la fatale Alba. Convinta - come vuole un  

esecrabile luogo comune - che sul calcio tutti abbiano diritto di  

parola e meglio ancora se questa parola è una genuina fregnaccia,  

compie il suo primo, clamoroso errore: si prende sul serio. Non  

avendo nulla da dire, interviene su ogni possibile argomento. Ma qui  

c'è la prima, clamorosa discrepanza. La stampa crede che la Parietti  

sia ancora quella dei Mondiali e ne fa un caso. Interviste,  

copertine, elzeviri. «Epoca» le dedica un articolo di ben otto  

pagine: un coro di elogi, l'inizio della beatificazione. Giorgio  

Soavi dalle pagine del «Giornale» chiede un appuntamento. Di sé, la  

Parietti dice: «Bisogna essere commerciali, darsi da fare». Parla  

anche, vero tocco di classe, di un suo amorazzo con un noto  

calciatore, un po' in crisi dall'epoca dei Mondiali (o dall'epoca  

della Parietti?). Così vanno i mass media: da un certo punto, i gesti  

concreti non contano più nulla.   



  4559 Atto terzo. La Parietti straripa: ospite d'onore, un Lp per  

Natale, la conduzione del galà di fine d'anno per Tmc e tante, tante  

dichiarazioni. Risultati professionali? Meno che mediocri: non ha  

voce, non sa muoversi (sculetta come una qualunque frequentatrice di  

discoteca), non sa affrontare gli imprevisti e a Cortina si impappina  

come una scolaretta. Ma che importa, ormai esiste il caso Parietti e  

bisogna alimentarlo. Giampiero Mughini su «Panorama» scrive, e non 

si  

sa quanto ironicamente: «Dal giorno in cui è apparsa in una  

trasmissione televisiva sul calcio, le trasmissioni televisive sul  

calcio non sono più le stesse». Ma il capolavoro di santificazione lo  

compie Claudio Altarocca che sulle pagine culturali della «Stampa» ne  

traccia l'agiografia. Visitando la camera da letto di Alba riesce a  

scrivere: «Indossa stivaletti neri a punta ("per la gioia dei  

feticisti"), calzoni attillati neri, un pulloverino pur nero  

scollato. Emana un dolce profumo da uomo, Grey Flammen, e un tenue  

aroma selvatico come di daino. Ha un viso luminosissimo, mobile. Si  

lancia all'indietro con la mano i capelli lunghi dalla fronte. Questo  

è il fenomeno Alba Parietti, che ha incantato gli italiani». Poi,  

l'alzata d'ingegno: «Alba è una sutura culturale, un ritorno alle  

nostre fonti». Così, senza vergogna. Tutto questo mentre Galagoal non  

raggiunge il milione di spettatori e «La Stampa», con Curzio Maltese,  

era uno dei pochi quotidiani a sostenere la probabile "bufala  

giornalistica" della Parietti. La Nostra punta a far fuori la Carrà e  

i moralisti in genere: «Sono tanti, ma se li prendi a uno a uno  

gliela togli la frustrazione».   



  Nel giugno del #'ia conduce su Raitre La piscina, un mediocre  

varietà estivo, pieno però di pretese. I critici televisivi stroncano  

impietosamente il programma, ma Alba è intanto diventata oggetto  

culto degli orfanelli del Pci.  

    

  Gianni Ippoliti   

  Gianni Ippoliti (Roma, 22 febbraio 1950) è uno dei grandi  

capocomici della televisione povera: da anni viaggia con una corte  

dei miracoli, una piccola compagnia instabile di guitti «presi dalla  

strada», con cui inscena, di volta in volta, sceneggiati, dibattiti,  

incontri, scontri.   

  Ex arbitro di calcio, studi in sociologia, Ippoliti ha debuttato su  

 

  Italia 1 con Provini, rassegna di dilettanti vogliosi di andare  

allo sbaraglio e di essere soprattutto esaminati da un occhio  

impietoso. Si è affermato con Dibattito!, «trasmissione in grado di  

sprofondare in un rigurgito di vergogna qualsiasi riunione televisiva  

a scopo di chiacchiera»  

  (Oreste del Buono), segnale del fatto che la saturazione di  

chiacchiera ha finalmente prodotto degli anticorpi, e poi con i  

Grandi sceneggiati, parodie in trenta minuti di libri celeberrimi.   

  Della sua esperienza televisiva, Ippoliti dice: «Io mi sono  

ispirato alla mia esperienza, perché mi è sempre piaciuto parlare con  

la gente per la strada, specie con le persone di una certa età. Mi  

pare che il successo sia dovuto al fatto che oggi i giovani sono  

molto soli, difficilmente riescono a dialogare. Mi capita di vederli  



camminare stralunati, ridere da soli, divertirsi a sentire cose senza  

senso. Le persone di una certa età invece hanno molta voglia di  

comunicare, e noi stiamo andando verso un mondo popolato di 

anziani».  

Con Gianni Ippoliti anche i «senza opinione» dimostrano che in  

televisione è facile averne una.   

  Altri programmi: Perché ha vinto Anna Oxa; Perché hanno vinto i  

  Pooh; Capolinea, Scene da un matrimonio, Festivalbaro; Non è mai  

troppo tardi; C'era una volta Fluff.   

  

   4560  Cronache   

  «Lucca. La Guardia di finanza sta dando la caccia a Giorgio  

Mendella, il "tele-finanziere" proprietario del gruppo Intermercato e  

della rete televisiva Retemia. Mendella, personaggio assai noto al  

pubblico televisivo per la sua attività di "imbonitore",  

  avrebbe accumulato debiti per quattrocento miliardi di lire. (...)  

Giorgio Mendella, nato il 2 marzo 1953 a Monza, è a capo della  

holding Intermercato che controlla, oltre all'emittente televisiva  

Retemia, anche Primomercato, Capitalfinanziaria, Domovideo,  

Finversilia, Publimercato #ij, Interco e il Viareggio calcio di  

Rossi. Nell'ultima assemblea della holding, allo stadio dei pini di  

Viareggio, alla presenza di migliaia di soci, tra cui anche star  

dello spettacolo, il gruppo aveva presentato un bilancio con un  

attivo di oltre un miliardo. Il meccanismo messo in moto dal  

"telefinanziere" che, attraverso Retemia, raccoglieva risparmio dai  

propri telespettatori con la promessa di interessi molto elevati, dal  



25 al 29 per cento all'anno, era stato sospettato dalla Consob il 25  

giugno 1990 per "sollecitazione del pubblico risparmio". La stessa  

Consob, il 6 agosto dello stesso anno aveva quindi bloccato la  

vendita di azioni di Primomercato proprio perché sollecitato  

attraverso l'emittente televisiva («Il Secolo Xix», 20 marzo 1991).   

    

  L'associazione Amici dello spettacolo chiede la sospensione della  

giornalista del Tg#a Lilli Gruber fotografata a seno scoperto. Si  

veda: Enzo Biagi, Meglio Lilli Gruber in topless che Biscardi  

vestito, «Corriere della Sera», 6 luglio 1991.   

    

  Federico Fellini riesce a ottenere dal presidente della Rai Manca  

che il suo film L'intervista (1987) venga trasmesso il 9 luglio su  

Raiuno senza alcuna interruzione, nemmeno quella del Tg. Il favore  

concesso a Fellini scatena le ire di Zeffirelli. Si veda: Lietta  

Tornabuoni, E Fellini cacciò il Tg#a, «La Stampa», 10 luglio 1991.   

    

  «Oggi la Fama ha finalmente una casa non mitologica, ma concreta,  

ed ha un nome tecnologico adatto ai tempi: Televisione. Dea potente  

per chi gode dei suoi favori, ed ancor più potente per chi ne  

amministra i voleri. Ma, naturalmente, dea terribile. Questa analogia  

fra le antiche descrizioni della Fama e i moderni mezzi di  

comunicazione, costituisce probabilmente una riprova del fatto che  

siamo entrati in una nuova fase di "cultura  

  orale", come si usa dire: una cultura in cui la parola (ascoltata  

diffusa, inventata) celebra nuovamente il suo trionfo...» (Maurizio  



Bettini, Ma ora la dea del successo abita in tv, «la Repubblica», 23  

luglio 1991).  

    

  E' il presidente Cossiga la superstar televisiva dell'anno: il suo  

messaggio a reti unificate agli italiani per la fine della guerra del  

Golfo realizza il massimo ascolto dell'anno. «Un Presidente che 4561  

può ottenere accesso alla televisione e che potenzialmente potrebbe  

averlo a ogni giorno dell'anno e ad ogni ora del giorno, fatalmente  

viene ad ottenere un potere di influenza sull'opinione pubblica, e in  

definitiva un potere fondamentalmente "esecutivo", di cui i  

costituenti non potevano avere la più pallida i-  

  dea» (Umberto Eco, Va in onda dal Colle il quinto potere, «la  

Repubblica», 22 dicembre 1991).   

    

  Top Ten 1991   

  1. Messaggio del Presidente della Repubblica (reti Rai unificate,  

28 febbraio) (16,467 milioni di spettatori)   

  2. Xli Festival di Sanremo (#,a serata, 27 febbraio) (15,023)   

  3. Incontro di calcio Italia-Ungheria (1 maggio) (14,286)   

  4. Incontro di calcio Italia-Norvegia (13,858)   

  5. Incontro di calcio Urss--  

  Italia (13,008)   

  6. Festival di Sanremo (#;a serata) (12,550)   

  7. Incontro di calcio Roma-Inter (Raidue, 22 maggio) (12,328)   

  8. Incontro di calcio Inter-Roma (8 maggio) (12,007)   

  9. Incontro di calcio Norvegia-Italia (Raidue, 5 giugno) (11,502)    



 

  10. Fantastico #ij (serata finale, 5 gennaio) (11,448)   

    

   Scaffale   

  Guido Barlozzetti, Chiedilo alla Cnn. Le contraddizioni della  

teleguerra, Vqpt, Roma, 1991.   

  Gianfranco Bettetini, La simulazione visiva, Bompiani, Milano,  

1991.   

  Andrea Borri (a cura di)  Il futuro della Tv, Laterza, Bari, 1991.   

 

  Milly Buonanno, Il reale è immaginario. La fiction italiana, Eri,  

Torino, 1991.   

  Fulvia Caprara, Un anno in Tv: Cossiga re dell'audience, «La  

Stampa», 14 dicembre 1991.   

  Annamaria Cascetta (a cura di), Sipario due. Sinergie  

videoteatrali, Eri/Vqpt, Torino, 1991.   

  Pietro Citati, Quella Tv non voglio vederla, «la Repubblica», 25  

gennaio 1991.   

  Paolo Del Debbio, Il mercante e l'inquisitore, «Il sole 24 ore»,  

Milano 1991.   

  Laura Delli Colli, Star di Telelandia, «la Repubblica», 29 dicembre  

1991.   

  Piero Dorfles (a cura di), Atlante della radio e della televisione  

1990, Eri, Torino, 1991.   

  Hans Magnus Enzensberger, Mediocrità e follia, Garzanti, Milano,  

1991.   



  Carlo Fruttero, Franco Lucentini, Un gulag per il luogo comune (sul  

linguaggio televisivo), «La Stampa», 20 marzo 1991.   

  Paolo Mancini, Guardando il telegiornale, Eri/Vqpt, Torino, 1991.   

  Carlo Marletti, Extracomunitari in Tv, Eri/Vqpt, Torino, 1991.   

  M' Perniola, C' Formenti, J' Baudrillard, F' Guattari, Guerra  

virtuale e guerra reale: riflessioni sulla guerra del Golfo, Mimesis,  

Milano, 1991.   

  Alberto Ronchey, La Tv di Stato servizio deviato, «la Repubblica»,  

4 gennaio 1991.   

  Marcello Staglieno, Bestiario Televisivo, Shakespeare and C', 1991.  

 

  

  4562  Collaborazione dei lettori   

  Nell'intento di rendere più completa ed esauriente questa Storia   

della  televisione italiana,  preghiamo i  lettori  di segnalare   

accidentali  errori  di  informazione  o   l'eventuale necessità  di   

aggiunte e integrazioni.  Siamo grati fin d'ora  a coloro che  

vorranno aiutarci per proporre  correzioni o modifiche inviando una  

lettera al seguente indirizzo:  

  Garzanti Editore, Ufficio Stampa  

   Via Senato, 25, 20121 Milano       
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  millerson, gerald 397  

  millo, achille 66, 194, 279  

  milo, sandra, 336, 381, 431,   

  472, 509, 542  
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  molinari, vito 31, 48, 50,   

  56, 90, 129, 139, 153,   

  154, 267, 270, 344, 387,   

  464  

  molino, walter 29  
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  noto, silvio 72, 74, 79,   

  85, 177, 270  

  novecento, nick 486, 487  

  novelli, augusto 128  

  novi, mario 344  

  nozza, marco 468  

  nuti, franca 306  
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  olivier, laurence 80, 328  

  olivieri, enrico 331  

  olivieri, maria 75  

  olmi, corrado 415  
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  omero 218, 219  

  onder, luciano 280, 344  

  o'neill, eugene 211  
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  pandolfi, elio 31, 46, 206,   

  546  

  panelli, paolo 62, 103, 135,   



  138, 270, 272, 341, 424,   

  546  

  panerai, rolando 46  
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  perelli, luigi 432  

  pergolani, michel 320, 321  

  pergolesi, giovanni battista 30  

  perilli, ivo 207  
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  pettinati, stefano 502  

  pettit, tom 161  

  pevarello, osiride 288, 331  

  piantoni, carlo 128  

  piasecki, sergiusz 142  
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  pozzetto, renato 447 vedi anche   

  cochi e renato  
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  rami, aldo 418  

  rampello, davide 515  
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  randone, salvo 102, 128, 208  

  ranieri, massimo 191, 268, 467  
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  ranucci, fiorella 318  

  raveggi, gian piero 204  
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  rassimov, rada 297  
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  riva, valerio 489  

  rivelli, luisa 385  
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  rizza, nora 339, 409, 427,   
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  rizzi, nicoletta 276  

  rizzo, aldo 301, 302  

  rizzoli, annamaria 362  

  robecchi, marisa 67, 80  

  roberts, pernell 149  

  roberts, rocky 217, 506  
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  robins', eva 498  

  robiony, simonetta 384, 420,   

  482  

  rocard, pascale 548  

  rocchetti, manlio 403  

  rocchi, lorenzo 82  

  rocco, lyla 165  

  rocco di torrepadula, michela 549  

  rodari, gianni 135, 179  

  rodinò, marcello 65, 79, 89,   
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  romagnoli, annamaria 125  
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  romano, carlo (carletto) 56,   
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  romano, umberto 268  

  ronchey, alberto 145, 222,   
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  ronconi, luca 183, 303, 309,   
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  rondi, gian luigi 210  

  rondolino, gianni 89  
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  ronsisvalle, vanni 405  
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  rosati, domenico 445  
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  gioco dei prezzi 422   
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  gran varietà 283, 454   
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  interviste impossibili 387   

  intorno a noi 465   

  intrigo internazionale 408   
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  lotta dell'uomo per la sua sopravvi-  

  venza, la 256, 299   

  lotte contadine 229   
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  le; un'ombra per maigret; mai-  

  gret va in pensione   
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  norimberga, processo al processo   

  302   
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  oroscopo 231   
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  padri e figli 165  

  padrino, il 279  
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  paisà 226  
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  papà goriot 254  
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  parlamento in 462  
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  parliamo di donne 330  
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  parola, il fatto, la 308  

  parola mia 448, 454  
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  424  

  partitissima 206, 213, 270,   
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  paul temple 294   

  pavarotti, domingo, carreras 533   
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  perepè, perepè, perepè, questo è il   
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  perry mason 102, 217   
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  pianeta terra 229   
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  pranzo in tv 454  
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  presa del potere di luigi xiv, la   

  299  

  pressing 98, 497  
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  price is right, the 418, 422  

  prima edizione 142  

  prima visione 343  

  primo amore 352  

  primo applauso 66, 85, 88,   
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  primo uomo in orbita, il 137  

  primo uomo sulla luna, il 227  

  primula rossa 140  



  primula rossa, la 170  
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  processo, il 356  

  processo alla tappa 150-151, 283  

  processo del lunedì, il 152,   

  379, 380, 381, 474, 531  
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  prode anselmo, il 293  

  programmi dell'accesso 327  

  proibito 410  
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  211, 213, 219, 413, 445,   
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  pronto è la rai? 413  

  pronto emergenza 375  

  pronto, raffaella? 75, 416,   

  424  

  prossimamente 204  

  prossimamente non stop 221  
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  prova del nove, la 164, 188,   

  270, 322  
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  loi-ortiz (1960) 126  
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  qualcosa di più 232  
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  quando si ama 533  

  quaranta giomi di libertà 298,   

  302  
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  quattro notti di un sognatore 243  

  quattro passi fra le nuvole 175  

  quei trentasei gradini 431-432  
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  quelli della domenica 164, 215,   
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  quelli della notte 336, 383,   



  413, 444, 451-453, 482  
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  rulana 415  

  questa sera parla mark twain 181  
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  questo sì, questo no 164  

  qui ci vuole un uomo 164, 222  
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  quinto potere 33, 437  

  qui squadra mobile 325  

  quitte ou double? 69  

  quo vadis? 444  

     

  racconti dell'italia di ieri 138  

  racconti del maresciallo, i 85,   

  214, 429  

  racconti di padre brown, i 200,   

  258, 275, 312  

  racconti italiani 414  

  radici 342, 351, 354  

  radio londra 499, 505  
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  radio sera 262  

  ragazza dell'addio, la 187  

  ragazza di bube, la 281  

  ragazzi della terza c, i 476  



  ragazzi del muretto, i 549  

  ragazzi in gamba 31  

  rascel city 263  

  rascel la nuit 263  

  recuperanti, i 256  

  regina cattiva, la 136  

  regina ed io, la 62  

  regine di francia, le 390  

  rené descartes 299  

  resurrezione 182, 188  

  rete tre 220  

  ribaltone, il 312  

  ricomincio da due 425, 530  

  ricordando un amico 462  

  rigoletto 430  

  rin tin tin 80  

  ring (tg#b-ring) 317   

  risate di capodanno 292   

  risatissima 362, 428   

  rischiatutto 74, 254, 275,   

  284, 294, 303, 311, 421   

  risposta per voi, una 50, 51   

  risurrezione di lazzaro, la 330   

  ritorna za bum 164   

  ritratto d'attore 80   

  ritratto di un dittatore 200   



  riuscirà il cav' papà ubu? 267   

  roba, la 55   

  robot sono tra noi, i 229   

  roger rabbit 446   

  roma città aperta 329   

  romana, la 494   

  romanzo di un giovane povero, il   

  81  

  romanzo popolare italiano 307,   

  312   

  romeo e giulietta 46   

  rosamunda ovvero che magnifica serata   

  383   

  rosario, il 128   

  rossellini 277   

  rosso di sera 508   

  rosso e nero 322   

  rotoli della bibbia, i 273   

  rotonda sul mare, una 506   

  rt-rotocalco televisivo 147,   

  174, 410   

  rubrica di libri 330   
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  -no, la   

  ruota della fortuna, la 423  

    



  sabato del villaggio, il 215,   

  383  

  sabato, domenica e lunedì 534  

  sabato sera 213  

  sai che ti dico? 62, 98, 284  

  salute 229  

  samarcanda 472, 477, 539, 549  

  samba d'amore 451  

  san benedetto 330  

  sandokan 242, 315, 325  

  san michele aveva un gallo 243,   

  289  

  sanremo canta 78  

  sapere 229  

  saranno famosi 412  

  sayonara butterfly 164  

  sberla, la 342  

  scacco matto 396, 466  

  scala reale 193, 202, 270  

  scandalo per lilly 283  

  scanzonatissimo 230  

  scaramouche 182, 188  

  scarpette rosa 213  

  scartamento ridotto 282  

  scene da un matrimonio 343, 393,   

  559  



  schegge 16, 273  

  schegge di radio a colori 534  

  schiava isaura, la 451  

  sciantosa, la 268  

  scommettiamo? 74, 339, 351  

  scoperta del gioco 229  

  scrupoli 142  

  scuola delle mogli, la 201  

  scuola serale per aspiranti italiani   

  220  

  scusate l'interruzione 531  

  secondo festival del musichiere   
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  secondo voi 466   

  16 e 35 343  

  segno del comando, il 187, 266  

  segnorina, la 414  
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  segreto del sahara, il 490, 501  

  segreto di santa vittoria, il   

  263  
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  127, 165  

  semaforo 311  

  ...se non avessi l'amore 302  

  sentieri 387, 450  



  senza freni 262  

  senza rete 165, 217, 220,   

  232, 292, 312, 323, 362,   

  384  

  se parigi... 362  

  sera della partita, la 361  

  serata capitol 492  

  serata d'onore 199, 200, 504  

  serata fuori, una 176  

  serata garibaldi 404  

  serata manzoni 445  

  serva padrona, la 28, 30, 67  

  servi, i 51  

  settenote 52, 404  

  sette piccole croci 200  

  settevoci 191, 199  

  settimo giorno 198, 295, 296  
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  sfida, la 409  

  sguardi sul mondo 61  
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  sicario, il 222  

  sicilia del gattopardo, la 311  

  sicilia happening 220  



  signor vanità, il 51  

  signora delle camelie, la 187  

  signore delle ventuno, il 148,   

  220  

  signore di ballantrae, il 141  

  signore di mezza età, il 160,   

  164  

  signore e signora 264  

  signore ha suonato, il 164  

  silenzio degli innocenti, il 446  

  singolare avventura di francesco  

   maria, la 414  

  sì però 336  

  sistemone, il 391  

  slow motion 348  

  socrate 267, 299  

  so' dieci anni 128  

  sogni e bisogni 447  

  sogni nel cassetto 24, 74, 374  

  sogno dello zio, il 66  

  soldi soldi 336  

  solo 211  

  sorgente di vita 286  

  sorrisi e canzoni 99  

  sospetto, il 187, 202, 276  

  sotto il divano 355  



  sotto le stelle, sotto il tendone   

  355  

  sotto processo 361  
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  302  
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  spartacus 341  

  spazio f 326  
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  303, 374  

  speciale per noi 62, 275  

  speciale per voi 225, 383  

  speciale tvm 226  

  special per mina 164  

  sperimentali per la tv 258  

  spezzoni d'america 85  
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  squalo, lo 480  

  sri aurobindo e mére 165  

  sta arrivando la bufera 142  
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  stasera 232, 280  

  stasera fernandel 222  

  stasera i cetra 323  

  stasera niente di nuovo 98, 396  
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