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Addio a Gianni Boncompagni: 
ironico innovatore di Radio e Tv

Paolo Biamonte 

ROMA 
E’ morto nel giorno di Pasqua, a 84 
anni a Roma, Gianni Boncompagni.  
Grande innovatore di radio e tv, ini-
ziò a cambiare il pubblico italiano 
negli anni ‘60 quando, col suo com-
pagno di banco del corso di mae-
stro programmatore della Rai Ren-
zo Arbore, fece scoprire all’Italia del 
boom economico la musica che sta-
va cambiando il mondo e l’esisten-
za di una nuova categoria sociolo-
gica, i giovani. Il programma si chia-
mava “Bandiera Gialla”, la ricetta 
proposta Beatles, Rolling Stones, 
Who, Kinks, blues, rock’n’roll,  Beat 
italiano e uno stile di conduzione 
nuovo, ironico, in linea coil linguag-
gio delle nuove generazioni e ispi-
rato alla più intelligente goliardia.  

Gli anni Settanta 
Nel 1970, sempre insieme ad Arbo-
re, ha inventato il format che anco-
ra oggi ispira il varietà radiofonico. 
“Alto Gradimento”, un mix di musi-
ca e comicità con Mario Marenco, 
Giorgio e Franco Bracardi e Mauri-
zio Casco che davano vita a perso-
naggi entrati nella storia del costu-
me come Scarpantibus, il professor 
Aristogitone, il federale Catenacci 
ed altri. Un successo clamoroso. 

Boncompagni aveva un atteggia-
mento di lucido cinismo nei con-
fronti del pubblico e in tv sbarcò nel 
1977 con “Discoring”, un program-
ma sulle hit da classifica.  

Gli anni Ottanta 
E’ però con “Pronto Raffaella?”, ne-
gli anni ‘80, che iniziò la sua secon-
da carriera di autore ultra pop e il 
mezzogiorno divenne uno spazio 
privilegiato del palinsesto.  Un’idea 
talmente forte che il successo pro-
seguì anche quando la Carrà abban-
donò e fu sostituita da da Enrica Bo-
naccorti in “Pronto chi gioca?”.  Sul 
finire degli anni ‘80 firmò alcune 
edizioni di “Domenica In” e parten-
do dalla convinzione che le super 
star della musica internazionale fos-
sero troppo costose, rilanciò vecchie 
glorie della canzone italiana. 
Nel 1991 passò a Mediaset e inven-
tò un altro clamoroso fenomeno di 
costume: “Non è la Rai”, un quoti-
diano in diretta da uno studio forni-
to di piscina, ricordato soprattutto 
per le adolescenti che lo affollava-
no. Qui diventano protagoniste, 
dando vita a vere e proprie forme di 
divismo da teenager e alimentando 

E’ scomparso Gianni Boncompagni: fu un grande innovatore, insieme all’amico Renzo Arbore, della Radio e della Televisione

un culto e,  al tempo stesso, polemi-
che.  

Le “divette” teenager 
La “diva” era Ambra Angiolini, ma  
del cast hanno fatto parte, tra le al-
tre, Claudia Gerini, Sabrina Impac-
ciatore, Lucia Ocone, Antonella Elia, 
Laura Freddi, Alessia Merz, Yvonne 
Sciò. Nel frattempo Boncompagni 
realizzò anche alcuni spin off di 
“Non è la Rai”, tra cui “Primadonna”,  
spericolato e sfortunato tentativo di 
affidare la conduzione a Eva Ro-
bin’s.  Tornato in Rai firmò due edi-
zioni di “Macao”, un mix di comici-
tà e intrattenimento, e con Piero 
Chiambretti “Chiambretti c’è”.  Una 
delle sue ultime “imprese” fu “Bom-
bay” su La7.  
Negli ultimi anni firmò una rubrica 
su “Il Fatto” e, prima,  grandi succes-
si: “Il mondo” di Jimmy Fontana, 
“Ragazzo triste” di Patty Pravo, le hit 
della  Carrà (sua compagna per va-
ri anni): “Tuca Tuca”, “Tanti auguri 
a te”, “A far l’amore comincia tu”. 
Oggi, alla Camera Ardente allestita 
dalle figlie presso la Rai di via Asia-
go, attesi Renzo Arbore e tantissimi  
altri amici artisti.  

Dagli inizi con Arbore, quando importò  
il rock’n’roll in Italia, ai successi con la 
Carrà e alle polemiche con “Non è la Rai”

2000 
Negli ultimi anni firmò 
una rubrica su “Il Fatto” 
e realizzò “Bombay”, 
andato in onda su La 7

Overcome and Help: 
opere di denuncia a 
base di parole e forme

PIACENZA 
● Secondo il grandissimo poeta e 
scrittore Borges, le armi soppian-
tarono gli attrezzi agricoli. Per Pi-
casso, invece, il pennello può di-
venire strumento di offesa. E que-
sta dialettica arte-contrasto rac-
chiude “Overcome and Help”, per-
sonale di Michele Napoli, fino a sa-
bato prossimo allestita presso 
Placentia arte, via Scalabrini 116, 
Piacenza (orari: da oggi a sabato, 
apertura sempre dalle 16 alle 19).  

Performance originali 
Oggi l’arte vive di performance ori-
ginali e spesso accattivanti. Napo-
li - milanese, residente Piacenza, 
laurea all’accademia di Brera - in-
siste su elasticità e flessibilità 
dell’arte attuale concepita, nel fran-
gente, a fini antimilitaristi. Come 
lo dimostra? Con aggeggi bellici 
neutralizzati e infine culminanti 
nel nulla. 
“Ak-474-kA (lovefully right)”: due 
fucili incastrati frontalmente sì  da 
annullarsi per divenire composi-
zioni inerti e brunite. Destino del-
le armi: freddezza e inutilità. 
“Il servizio buono”: parodia dei col-
telli, qui “armi a doppio taglio” per-
ché senza manico. Alcuni sono 
contenuti in una bacheca, altri - in-
fissi in specchio appeso al soffitto 

- si rivolgono o rivoltano contro il 
fruitore. 
“Come over overcome”: forse il 
pezzo più duro perché - sotto la “fa-
cies” della bandiera - riprende una 
frase degli indiani d’America che, 
rivolti ai colonizzatori, dicevano: 
«Come over to help (venite in aiu-
to)». Ma il titolo di questa mostra è 
“Overcome” (ossia «prevalere» e 
quindi il significato è diverso). 

Un’altra denuncia 
Infine un’altra denuncia si espri-
me attraverso l’opera intitolata “A 
City Upon a Hill”. Si tratta di un to-
tem di frecce nere su una superfi-
cie riflettente, che pertanto crea un 
effetto molto particolare. Tratto da 
un verso del Vangelo ripreso dai 
coloni inglesi, il titolo può signifi-
care, anche al di là della sua tradu-
zione letterale (Una città sopra una 
collina), o il potere della parola uti-
lizzata a fini egemonici o la freccia-
vettore simbolo in un sistema di 
forze.    
L’esito di questa kermesse? “Silen-
zio” cioé una scritta con tubo neon 
al piano interrato. Perché «ciò di 
cui non si può parlare, si deve ta-
cere» diceva Wittgenstein. 
In questo evento, allora, non solo 
arte, ma anche la forza talora de-
vastante della parola. Due simula-
cri, due verità - arte e parola - che 
configurano un sistema di valori 
duraturo e assoluto. E,  soprattut-
to, contro la violenza cieca della 
guerra.    

 _Fabio Bianchi

Nell’interessante personale 
di Napoli allestita fino a 
sabato a Placentia arte

“Silenzio”: una suggestiva installazione di Michele Napoli

«Brahms? La sua musica è stata 
per me un’esplorazione continua»

PIACENZA 
● Il “Brahms ritrovato”, l’ultima 
pubblicazione, in ordine di tempo, 
del professor Francesco Bussi, emi-
nente musicologo di fama interna-
zionale che lo scorso settembre ha 
compiuto 90 anni.  
Il libro, straordinario compendio 
che esalta alcuni aspetti della cor-
posa produzione del grande com-
positore amburghese, uscito per la 
Lim, è stato presentato a RadioRai 
3. L’intervento di Bussi, brillante e 
prezioso, sollecitato dal giornalista 
Nicola Pedone, ha spaziato sui ter-
reni musicali cari a Brahms, soffer-
mandosi principalmente sulle 
composizioni sacre e profane, po-
lifoniche e a cappella, vero fulcro 
del progetto editoriale. «Dopo aver 

esplorato - racconta Bussi -  tutta la 
sua musica strumentale ed orche-
strale, tutti i lieder, i quartetti e via 
discorrendo, non mi restava che 
inoltrarmi in questo territorio. Il re-
parto più segreto e ignorato, certa-
mente in Italia ma anche in Ger-
mania. Un tesoro misterioso che 
ho voluto fermamente far emerge-
re traendone  soddisfazione. Un re-
pertorio che si è espanso in direzio-
ni insospettate e insospettabili».  
Il suo percorso comincia dal 
Brahms direttore di coro: tantissi-
me composizioni sono dedicate al 

I suoi 13 Canoni 
per il Coro 
Femminile  
di Amburgo: 
una meraviglia, 
da amare» 

Francesco Bussi, grande 
studioso, già critico di 
Libertà, intervistato alla Rai

Francesco 
Bussi

“Toringrad”, una storia avvincente 
dell’italo-albanese Darien Levani 

PIACENZA 
● Scrive in albanese e in italiano, 
rispettivamente la lingua del Pae-
se dove è nato e quella del Paese in 
cui vive (a Ferrara), e nel suo nuo-
vo romanzo, “Toringrad”, edizioni 
Spartaco, racconta una vicenda in 
bilico tra le due terre, separate da 
un lembo di mar Adriatico e che 
hanno condiviso un tratto di sto-
ria in comune, rievocato dal padre 
del protagonista. L’autore Darien 
Levani ne ha parlato alla libreria 
Fahrenheit 451 di via Legnano, pre-
sentando il libro in una conversa-
zione con Roberto Giannuli.  
Di professione avvocato, Levani, 
35 anni, originario di Fratar, nell’Al-
bania meridionale, ha adottato un 

punto di vista particolare, quello 
di un malavitoso, che narra in pri-
ma persona, senza edulcorare, 
quanto avvenuto in un periodo de-
cisivo della sua vita, quando il pas-
sato prova a tornare a galla, ri-
schiando di compromettere una 
facciata di rispettabilità costruita 
con tenacia. Levani ha spiegato di 
essersi ispirato per i personaggi a 
individui realmente conosciuti, 
prendendo «pezzi di uno e dell’al-
tro». Il protagonista, Drini, è un 
29enne che, da studente universi-
tario di storia, si è trovato coinvol-
to, grazie al cognato, nel lucrosis-
simo spaccio della cocaina, non-
ché nello sfruttamento della pro-
stituzione, decidendo poi di ritirar-
si dagli affari per investire i proven-
ti nell’acquisto di un bar nel 
capoluogo piemontese, il “Torin-
grad”. Una disavventura capitata 
proprio al marito della sorella lo 
costringe però a rientrare a piedi 

Suscita vivace curiosità  
la presentazione del volume 
alla libreria Fahrenheit 451

pari in quel mondo, anche perché, 
mentre sta per compiere il favore 
richiesto dal congiunto, scopre che 
c’è qualcuno che trama per tradi-
re il clan.  
Il ritmo diventa allora quello di un 
giallo, nel quale cercare di scopri-
re dove stia la falla, in una corsa 
contro il tempo, per evitare che le 
forze dell’ordine arrivino a vanifi-
care i sogni di Drini che, privo di 
senso morale, continua a ritener-
si unicamente un imprenditore. 
Nei ricordi dei più anziani c’è spa-
zio anche per l’Albania comunista, 
che pure i detrattori di allora, co-
me il padre di Drini, sembrano 
rimpiangere, non avendo il capi-
talismo cambiato poi tanto in me-
glio le esistenze, mentre a chiude-
re il cerchio si insinuano le memo-
rie dell’occupazione italiana du-
rante la seconda guerra mondia-
le. 

_Anna Anselmi

coro femminile di Amburgo. Du-
rante l’intervista Bussi ha ricorda-
to i “Marienlieder”, canti candidi 
basati su leggende medievali, dal 
linguaggio spoglio a tre voci. Poi 
spazio al Brahms militaresco con 
l’esempio del “Marschieren”, bra-
no dall’Op. 41. Un consiglio per 
spalancare le emozioni? «Dall’Op. 
34 il n. 8, “In stiller Nacht”. Unica».  
Bussi parla anche del Brahms 
umanista, granitico ma anche te-
nero, che veniva in Italia per sco-
prire le vestigia greco-romane 
(«Credo sia transitato a Piacenza. 
Tracce del suo passaggio non ne ho 
trovate, ma penso si sia fermato 
nella zona della stazione»). Parlan-
do dei 13 Canoni per il Coro di Am-
burgo, Bussi ha voluto evidenziare 
l’ultimo: una meraviglia di combi-
nazioni armoniche da ascoltare in 
pochissime battute. Brahms si con-
ferma un prestigiatore della musi-
ca. Da amare».  

_Matteo Prati


