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I 40 anni della Rai: spiriti in salotto 

- di Saverio Vertone 

"Tempo di Tv", due ore per un giubileo nel quale sfilano quarant' 
anni di Caroselli, di Lascia e Raddoppia, di Pontefici alla finestra, 
treni della speranza e paesaggi strappati a un altro mondo, ormai 
più lontano della luna: un’ora di immagini sul nostro passato, e 
un’ora di chiacchiere sui loro ricordi. Il passato è nostro perchè 
è di tutti, come le facce di questo recente aldilà che escono 
dall’Ade dello schermo non meno evanescenti della madre di Ulisse 
nell’Odissea. Invece i ricordi sono soltanto loro, vale a dire di 
quel parterre de roi che ha assistito al giubileo per il quarantennio 
di regno. Due ore divise in due: una di ombre dei sudditi e una di 
chiacchiere dei regnanti. Le ombre siamo noi, quaranta o trent' anni 
fa: più poveri, più ignoranti e più intelligenti. Le parole sono dei 
regnanti che ricordano gli editti con i quali hanno governato la 
nostra immaginazione, accompagnandoci insensibilmente verso il 
benessere, l’acculturazione e un certo ebetismo. Ci sono principi e 
vicerè : Piero Angela (come gran ciambellano), la badessa Enza Sampò 
(con il paggio Cecchi Paone); e poi i baroni Baudo, Turchetti, 
Ruggero Orlando (più Calibano che re Lear) e anche qualche musico, 
come Carosone. La cerimonia ricorda la rappresentazione che Amleto 
offre alla madre per ricordarle l’omicidio del padre. E infatti 
Demattè, il principe che ha ereditato un impero in rovina, 
interrogato oscilla ed emette responsi banalmente ambigui. Forse ha 
voluto questa recita, e sul primo canale Rai (quello cristiano) per 
farci toccare con mano due cose: 1) che il Paese si è scristianizzato 
proprio sotto la Trappa cattolica alla Tv; 2) che quarant' anni di 
iperboli elettroniche ci hanno fatto perdere il senso delle 
proporzioni. Il modesto Mario Riva viene definito (non ricordo da 
chi) "una personalità gigantesca". E così possiamo capire perchè 
Curzi e Funari siano diventati dei colossi. Una volta si entrava 
nella storia da morti. Oggi la Tv ci introduce nel suo mausoleo 
ancora vivi e palpitanti. Ma è difficile definire storia questa prima 
pagina del giubileo televisivo. Piuttosto: metà vivisezione di 
ombre, e dunque seduta spiritica; e metà salotto noioso, in cui non 
avendo niente da dire si rievocano le canzoni della giovinezza. Resta 
da sperare che il pubblico sia più occulto dei suoi persuasori. 
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