
Bolchi, che romanzo era la sua tv

N
on c’è più Sandro Bolchi. Il «regista dei
mattoni», come lo chiamavano scherzo-
samente gli amici, è scomparso ieri a 81
anni nella sua casa romana, a causa di
un malore improvviso dal quale non si
è più ripreso (i funerali si svolgeranno
domani mattina). Da tempo era affetto
da malattie cardiovascolari e da diabe-
te. Era stato anche ricoverato per 4-5

mesi al policlinico Gemelli, per poi es-
sere trasferito in una clinica per una te-
rapia che sembrava aver prodotto i suoi
effetti. Con Bolchi se ne va un pezzo di
memoria della televisione italiana. Ma
di quella televisione di cui Bolchi era
stato uno dei protagonisti, da tempo
(forse da troppo), era rimasta soltanto
la memoria.
Non c’è più stato spazio per quel mon-
do di intendere e volere il prodotto tele-
visivo, nell’epoca dei format e delle fic-
tion. Non c’è più stata cittadinanza più
per Il mulino del Po, I fratelli Karama-
zov, I promessi sposi, Anna Karenina.
Eppure, quando la tv era ancora in bian-
co e nero e i pensieri degli italiani corre-
vano ancora in bianco e nero, le traspo-
sizioni dei grandi romanzi firmate da
Bolchi erano state il primo esempio di
serialità televisiva. Che ancora non si
chiamava così. Che ancora a nessuno
era venuto in mente di chiamarla così.
Erano solo sceneggiati, che però tene-
vano incollati la domenica sera milioni
di spettatori davanti al piccolo scher-

mo. Non solo, erano anche parte inte-
grante di un progetto culturale e di sco-
larizzazione messo in atto dal servizio
pubblico utilizzando il nuovo mezzo.
Che arrivava nella case di molti italiani
e stava cambiando le loro abitudini. Te-
levisione pedagogica, dunque.
Da un lato c’era il maestro Manzi, che
nel tardo pomeriggio insegnava a scri-
vere a una popolazione con ancora un
alto tasso di analfabestismo. Dall’altro
c’erano proprio gli sceneggiati diretti
da Bolchi, che insegnavano a conosce-
re il «misterioso» mondo della lettera-

tura, trasformando i personaggi della
fantasia in volti e voci della quotidiani-
tà. Per tutti Lucia era diventata Paola
Pitagora. E Renzo aveva la faccia da
eterno bambino di Nino Castelnuovo.
Andava così,in quell’Italia televisiva
che sembra lontana anni luce. E a farla
andare così era anche Sandro Bolchi.
Nato a Voghera, aveva maturato la pas-
sione per il teatro dopo la laurea in lette-
re. Il «regista dei mattoni», infatti, ave-
va esordito come attore al Teatro
«Guf» di Trieste. Nel 1950 aveva fon-
dato con amici diventati celebri (Lam-
berto Sechi, Luciano Damiani,Giorgio
Vecchietti) uno dei primi teatri stabili
italiani, La Soffitta, chiuso nel 1952 per
difficoltà finanziarie. Il debutto televi-
sivo è del 1956 con La frana allo Scalo
Nord di Ugo Betti. Il successo arriva
nel 1963,con Il mulino del Po, dal ro-
manzo di Carlo Bacchelli. Aveva perfi-
no fatto allagare lo studio per rendere
più vera la scena dell’alluvione. Altri
tempi, veramente. Le «location» ester-
ne erano un optional costoso: si doveva

girare in pellicola. Tempi in cui si anda-
va in scena in diretta. E l’abilità del re-
gista era anche quella di muovere le te-
lecamere senza farle entrare nel campo
visivo. In un groviglio di fili e di segni
tracciati con il gesso sul pavimento de-
gli studi.
In questo, come nella direzione degli at-
tori, Sandro Bolchi era un fuoriclasse:
non per niente per cinque anni era stato
premiato come miglior regista italiano.
Non si era mai vantato dei successi.
Non aveva mai speso una parola di
troppo. Anzi, lavorava in silenzio. Fe-

dele a quella sua idea di televisione pe-
dagogica, sempre più simile ad una ve-
ra e propria biblioteca nazionalpopola-
re. Anche per questo non era interessa-
to alle mode. E sceglieva per i suoi sce-
neggiati attori bravi, ma poco conosciu-
ti. Solo per citare un altro nome, Renzo
Montagnani per Il mulino del Po. Solo
così il personaggio poteva diventare fa-
miliare, senza che la «presenza» dell’at-
tore prendesse il sopravvento. Era la
perfetta simbiosi. Ma Bolchi era anche
ossessionato dall’assoluta un’assolutà
fedeltà alla pagina scritta. Non una vir-
gola doveva essere cambiata. Per rispet-
to dell’autore e perché così riteneva
giusto. A volte la fedeltà si traduceva in
scene interminabili. È lungo come i fra-
telli Karamazov, si diceva allora, pren-
dendo spunto dallo sceneggito televisi-
vo, di qualcosa che non finiva mai. A
qualcuno questo suo rigore non piaceva
molto, perché appesativa di tanto in tan-
to la narrazione. Ma averne ancora, nel-
la televisione di oggi, di quel rigore e di
quella sostenibile pensantezza.

TV AMERICANE SENZA FRENI:
VIOLENZE ALLE DONNE PER FARE AUDIENCE

Poteva allagare
uno studio per
girare una scena
ma il suo modo
di fare televisione
è sparito da tempo

Tra i suoi successi
«Il mulino del Po»
e «Anna Karenina»
Voleva fedeltà
alla pagina scritta
e attori poco noti

Baudo:«Nonavevaspazi»

Partiamo dalla giustificazione, tanto schietta quanto pericolosa: «Il
nostro unico compito è quello di creare un programma che attiri
audience, quindi qualsiasi cosa va bene». A parlare è il produttore di
Criminal Minds, serial tv che l’emittente americana Cbs manderà in
onda in autunno. E c’è da prendere le sue parole alla lettera:
protagonista dello «spettacolo» è una donna che viene rinchiusa in una

gabbia per giorni, prima di essere violentata e
uccisa. Sangue, terrore e violenza per tutti, quindi,
ma d’altra parte, «dalle alte sfere del nostro network
arrivava un solo ordine, creare un programma in cui
venisse usata violenza nei confronti di una donna»,

prosegue il produttore. Analogo ordine deve essere arrivato anche agli
autori di Killer Instinct, stavolta della Fox, in cui una donna viene
rapita da un folle che, dopo averla paralizzata con morsi di ragni
velenosi, la violenta fino a quando non sopraggiunge la morte. Altro
sangue, altro terrore e altra violenza. La musica non cambia in Close to
home (ancora Cbs) in cui alla violenza si aggiunge una esplicita
perversione misogina: una donna viene messa letteralmente al
guinzaglio dal marito che le sbraita: «Quando una cagna non si
comporta bene, bisogna legarla». I dirigenti di Cbs e Fox devono avere
ben presente che negli Usa, ogni anno, quattro milioni di donne
vengono aggredite dai propri compagni e 1200 vengono uccise. È
questo, oggi, il clima culturale dell’America di Bush. Ed è questa l’aria
che respirano quei dirigenti. Lontana anni luce dalle conquiste del ‘68.
Ma l’audience è assicurata e questo è l’importante.  AndreaBarolini

«Sandro sentiva l’aria dei tempi. E fi-
gurarsi allora col Sessantotto alle por-
te... La “mia” Lucia, infatti, non fu né
debole né sottomessa. Ma anzi era ca-
pace di tenere testa a chiunque, persino
all’Innominato - col volto severo di
Salvo Randone n.d.r. - che guardava da
pari a pari». Paola Pitagora ricorda così
Sandro Bolchi, il padre dello sceneg-
giato televisivo, che la diresse nel 1967
nella storica edizione de I promessi
sposi (raccolti in una collana edita da
Elleu) rimasti nell’immaginario collet-

tivo di intere generazioni di telespetta-
tori. Erano anni di grandi cambiamenti
e la stessa Paola Pitagora, giovanissi-
ma, aveva appena esordito al cinema
ne I pugni in tasca di Marco Belloc-
chio che, di lì a poco, sarebbe diventato
il film manifesto della «rivolta». «Ave-
vo appena finito il film di Marco - pro-
segue l’attrice - e si camminava sul filo
del rasoio. Io non avevo raccomanda-
zioni... ma volevo fare l’attrice e non ri-
manere prigioniera di un’icona». Così
fu molto felice quando arrivò la telefo-

nata di Sandro Bolchi: «Sono stati i
cinque mesi di lavoro più divertenti
della mia vita - prosegue l’attrice -. Era
un uomo, al di là della bravura e capa-
cità di aggregare tutti, di una sincerità
spietata. Aveva un grande senso del-
l’umorismo e una carica umana ecce-
zionale. Era un vero capo, sapeva esse-
re serio e cordiale e per intendersi ba-
stavano un sì o un no».
Per Paola Pitagora Bolchi è «stato il
più grande autore di sceneggiati - dice -
senza togliere nulla ai Majano, ai Vac-

cari. Lui, però, è stato davvero un caso
particolare di autore: amante del melo-
dramma è riuscito a rendere popolari
gli aspetti più raffinati della cultura.
Penso a I fratelli Karamazov, per esem-
pio. Li ho rivisti da poco e ho trovato
momenti di recitazione oggi nemmeno
concepibili in tv». Una tv «luna park»,
la definisce. Nella quale è impegnata
da qualche anno nella fiction di Raiuno
Incantesimo, per la quale ha avuto le
lodi del regista scomparso. «Mi ha tele-
fonato due anni fa - ricorda - per farmi i
complimenti. È stato un piacere incre-
dibile, perché lui non era certo tipo da
convenevoli. Anzi, l’unico rammarico
è di aver lavorato troppo poco con lui».
Soltanto due volte. L’ultima nel ‘95 in
una fiction, Servo d’amore, con Remo
Girone. Ma, allora, tra gli sceneggiati
di Bolchi e le fiction di oggi cosa è
cambiato? «È passata un’epoca - con-
clude Paola Pitagora - e sarebbe come
paragonare Verdi con una rockstar».
 Gabriella Gallozzi

Sandro Bolchi nel 1980 sul set dei «Miei bollenti spiriti» con Eleonora Fani e Giovanni Vettorazzo; sotto, Nino Castelnuovo e Paola Pitagora ne «I Promessi sposi» del 1967

■ di Bruno Vecchi

LUTTI Sandro Bolchi se

n’è andato ieri. Era il regi-

sta dei grandi romanzi tra-

sformati insceneggiati per

la tv in bianco e nero. Con

lui Renzo, Lucia e i fratelli

Karamazov divertivano in-

segnando

«Soffriva,perchénon riusciva piùad
averespazio in tv. Questo,per lui, era
diventatouncruccio». Con questeparole
PippoBaudo ricordagli ultimi anni di
SandroBolchi, scomparso ieri a Roma.
Baudo,cheera amicodel regista,
conserva il ricordo di «un uomo
sorridente,allegro. Cisentivamo spesso:
ognivolta chemivedeva in televisione mi
telefonava.Con luiho avuto un rapporto
personalebellissimo».Baudo si sofferma
anchesull’aspettoprofessionaledellavita
del regista natoaVoghera 81anni fa: «È
stato- spiega- uno degli artefici dei
cosiddetti “romanzi sceneggiati”, aiquali
assegnavaunvaloreculturale di
divulgazione importantissimo».Non solo I
promessi sposie Ilmulino delPo, nella
sua lungacarriera: «Avevagirato anche
tanti caroselli esi eradistintocome regista
lirico».Ma nonera riuscitoa concretizzare
l’ultimosogno, «quellodi proporre in tv I
vicerédiFederico DeRoberto».
AncheSandroCurzi, consigliere delcda
Rai,ha voluto ricordare Bolchi («È l’ultimo
attodelmio incaricodi presidente
pro-temporedellaRai», hasottolineato):
«Un grande italianoalquale in particolare
lanostraazienda deve molto. Bolchi, con i
suoisceneggiati ha segnatoun’epoca.
Madobbiamoessergli grati soprattutto
per il contributo fornitoall’evoluzionedel
Paese,attraverso la riproposizione in tv
deigrandiclassici della letteratura».  
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IN SCENA

RICORDI L’attrice recitò ne «I Promessi sposi»
«Bolchi è stato il Verdi degli sceneggiati»

Paola Pitagora: «Per lui
feci una Lucia sessantottina»
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