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alterna al pericolo. Così, osserva Verdino, Giuseppe Gioacchino Belli
“pur apprezzando l’orridezza appenninica, registra la realtà delle
frane, che mettono alla prova, quasi titanicamente, l’attività dell’uo-
mo e la maestà potente della natura” (p. 51).

Federica Di Addezio

COME ERAVAMO:
I ROMANZI VITTORIANI SULLO SCHERMO IN ITALIA

Saverio Tomaiuolo, La televisione dell’Ottocento: i vittoriani sullo
schermo italiano, Milano, Mimesis, 2021, 289 pp. [ISBN 978-88-5757-
267-3]

Saverio Tomaiuolo è uno studioso del periodo vittoriano che, da
anni, si interessa delle attualizzazioni dei romanzi che ebbero grande
successo nell’Ottocento inglese. Le sue ricerche hanno riguardato non
solo i grandi classici, ma anche il sensation novel sul quale a pubblicato
svariate monografie, tra cui merita di essere citata In Lady Audley’s
Shadow: Mary Elizabeh Braddon and Victorian Literary Genres
(Edinburgh, Edinburgh University Press, 2010) e, più recentemente,
Deviance in Neo-Victorian Culture: Canon, Transgression, Innovation
(Cham, CH, Palgrave Macmillan, 2018). S’inquadra, quindi, in un
precsio percorso di ricerca il volume La televisione dell’Ottocento: i
vittoriani sullo schermo italiano, apparso nella collana “DeGenere”
diretta da Nicolella Vallorani e Nicoletta Di Ciolla. Nell’introduzione,
in verità molto densa e ricca di idee, l’autore spiega cosa intende per
“lo sguardo dell’altro”, visto che questo è il titolo dell’Introduzione (pp.
9-32): “La peculiarità della traduzione audiovisiva consiste nella
compresenza di più codici e linguaggi; al tempo stesso, questa compre-
senza permette un’interazione dialogica con il pubblico di
(tele)spettatori in forme sempre diverse in virtù del fatto che quel
medesimo pubblico muta nel tempo, rifunzionalizzando il messaggio
ogni volta in maniera nuova. Lo ‘sguardo dell’altro’ si trasforma, in
definitiva, in uno strumento mediante il quale, grazie al processo
adattativo, si instaura un readerly dialogue tra il testo di partenza e
quello di arrivo” (p. 11). Dopo aver osservato che la televisione, per le
sue caratteristiche intrinseche, simula la scansione temporale a
puntate esattamente come avveniva per i grandi romanzi ottocente-
schi in Inghilterra come in molte altre nazioni, Tomaiuolo scrive che
gli adattamenti televisivi riescono “a parlare del loro tempo, e a
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interrogare il presente meglio di quanto non possano fare gli adatta-
menti filmici” (p. 12).

Detto in breve, gli adattamenti televisivi non sono semplicemente
il segno di una sopravvivenza testuale in senso darwiniano (e i
vittorianisti sanno bene quanto sia stato importante il concetto di
adaptation per Darwin e per la stessa cultura del tempo), ma anche
parte viva e attiva della dinamica dei sistemi culturali che, nella
continua transmigrazione dei messaggi, nella transizione da un codi-
ce all’altro, configurano il modello di un dialogismo transnazionale di
cui l’Ottocento inglese offre tra i primi e più importanti esempi. La
televisione, diversamente dal cinema, entrava nelle case e in determi-
nate serate e faceva sì che si costituissero delle platee familiari che non
potevano fare a meno di partecipare ai dolori e ai sensi di colpa del
giovane Clyde Griffiths di Una tragedia americana (regia di Anton
Giulio Majano, novembre-dicembre 1962) dall’omonimo romanzo di
Dreiser del 1925; o, soffrire le pene d’amore insieme all’eroina dello
sceneggiato La Pisana (regia di Giacomo Vaccari, ottobre-novembre
1967) tratto da Le confessioni di un italiano di Nievo; oppure, ancora
condividere l’astio sociale di Jean Valjaean dei Miserabili di Victor
Hugo (regia di Sandro Bolchi, aprile-giugno 1964), tanto per citare
alcuni sceneggiati non ripresi dalla letteratura inglese. Osserva, al
riguardo, Tomaiuolo: “Nel parlare di televisione in Italia non si può
non [sic!] prescindere dal riferirsi alla Radiotelevisione Italiana,
meglio nota come RAI, come ente erogatore esclusivo dei prodotti
televisivi almeno fino agli anni Ottanta. Attraverso di essa – prima
dell’entrata in scena delle reti private, il cui fine era ed è quello di
garantirsi sponsor e consumatori, benché esse abbiano acquisito nel
tempo una parziale funzione educativa – l’Italia vedeva la formazione
di un pubblico sempre più omogeneo, pur nella diversità ed eteroge-
neità dei dialetti, della provenienza geografica, e del livello culturale
degli spettatori” (pp. 15-16).

In questo senso, appare emblematico il ruolo svolto da Emilio
Salgari (1862-1911) che, in qualche modo, fu in grado di fungere da
ponte, cioè, da momento di incontro tra la cultura italiana e quella
anglosassone. La ragione di tutto questo va cercata nel suo “occhio”
che, senza lasciarsi condizionare dall’imperante moda verista, fu
capace di guardare oltre la collina, oltre il confine, oltre il muro che
divide dall’altro mondo. E Salgari non aveva girato il mondo. Infatti,
era soltanto un armchair traveller: viaggiava con l’immaginazione. E
sulla base di questo suo talento “riuscì a immaginare paesaggi,
ambienti e circostanze pienamente credibili, costruendo un intero
universo geografico letterario” (p. 20). Quindi, la sua popolarità – alla
quale non corrispose mai un minimo di tranquillità economica – fu
resa possibile grazie alla sua capacità di recepire e adattare per il
gusto del lettore italiano quanto proveniva dall’estero, a cominciare da
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Treasure Island (1882), il memorabile classico di Robert Louis
Stevenson, e tanti altri romanzi popolari dell’epoca.

Il primo capitolo (“Charles Dickens tra nostalgia e contestazione”,
pp. 33-87) si presenta come una delle sezioni più valide dell’intero
volume, non solo per l’approfondimento della versione televisiva di
David Copperfield, ma anche per le riflessioni metodologiche che
l’autore avanza in fatto della dialettica culturologica fra l’originale e
l’adattamento televisivo: “La passione di David per la letteratura e il
valore dell’istruzione sono spesso messe in rilievo nel Copperfield
majanesco, come a voler ulteriormente rimarcare la finalità educativa
di questa trasposizione [...]. Più di molte altre riscritture per lo
schermo, Majano interpreta David Copperfield in chiave di
Künstlerroman incentrato sull’evoluzione e formazione artistica di
David, utilizzandolo come uno strumento per introdurre gli spettatori
televisivi alla figura dello scrittore Dickens” (pp. 51-52). Dopo aver
illustrato nel dettaglio le finalità educative del Copperfield, Tomaiuolo
chiarisce il modo in cui la memoria, ovvero, la funzione modellizzante
della memoria, nella trasposizione della RAI del 1965/66, conferisce
un senso di continuità là dove vi era discontinuità: in un’Italia che
incominciava ad assaporare un benessere in termini di progresso
tecnologico (anche a livello familiare con la massiva entrata in scena
degli elettrodomestici) la memoria fungeva da elemento fondamenta-
le dell’identità nazionale che, per il tramite della televisione, univa le
regioni sotto un unico linguaggio della cultura.

Indubbiamente, con l’adattamento del Circolo Pickwick di Dickens
(1968), Ugo Gregoretti e Luciano Codignola segnano uno scarto
notevole rispetto al modo di fare regia televisiva di Majano. Solo tre
anni separano questo Dickens da quello di Majano, eppure è come se
fosse trascorso più di un decennio: la nuova regia adotta scene,
linguaggio e ritmo totalmente nuovi – si tratta di una rottura con i
movimenti lenti di David Copperfield ed ora con Gregoretti regista si
entra nel tempo breve della comicità arguta, del motto di spirito, del
colpo di scena, dell’espressione esilarante. Quale regista dello sceneg-
giato, Gregoretti opera, si diceva, uno scarto polemicamente antitetico
alla televisione paludata: “Il primo e più evidente segno di rottura è
costituito dal fatto che tutte le puntate de Il circolo Pickwick sono
introdotte dallo stesso Gregoretti, vestito in abiti contemporanei e con
il microfono in mano, che introduce le scene quasi si trattasse di un
reportage sulla falsariga delle inchieste giornalistiche trasmesse in
quegli stessi anni, e di programmi televisivi quali Controfagotto” (p.
72)1. Tomaiuolo non manca di segnalare gli elementi metanarrativi e

1 Controfagotto era una rubrica televisiva ideata da Ugo Gregoretti
(1930-2019) nel 1961 trasmesso sul Programma Nazionale della Rai. Si
potrebbe definire un rotocalco di costume non privo di uno sguardo ironico
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metateatrali del Pickwick gregorettiano, non solo riportando alcune
delle “intrusioni” autoriali (Gregoretti sulla scena del “circolo” gestito
e dominato da Samuel Pickwick), ma anche approfondendo taluni
aspetti delle tecniche registiche – tecniche che, va sottolineato, mira-
no a sottrarsi ad ogni forma di influenza e condizionamento da parte
dell’ombra sempre incombente di Anton Giulio Majano.

Era un Pickwick non adattato a tutti i palati, dal momento che
richiedeva un minimo di ironia e autoironia – la qual cosa il pubblico
eterogeneo (e già condizionato dai precedenti sceneggiati) della tele-
visione nazional-popolare non sempre possedeva:

Come prevedibile, questa trasposizione divise il pubblico dei
telespettatori; se da un lato la stampa estera (il Times, ad
esempio) la elogiarono, intellettuali e giornalisti dell’epoca si
dimostrarono estremamente scettici su questa rivisitazione
così provocatoria e fuori dagli schemi. Famosa fu la stroncatura
di Achille Campanile sulle pagine dell’Europeo pubblicata in
data 7 marzo 1968, che immaginava un dialogo nell’Empireo
tra alcuni scrittori e Dickens, al quale essi porgono le più
sentite “condoglianze” per questa versione televisiva di The
Pickwick Papers (p. 75).

Il secondo capitolo (“Declinazioni del femminile in La fiera della
vanità e La donna in bianco, pp. 89-142) si distingue per l’analisi che
viene fatta del romanzo Vanity Fair che, come ci ricorda Tomaiuolo,
deve il suo titolo al Pilgrim’s Progress il cui impatto culturale sul
romanzo vittoriano va ben oltre l’idea di un titolo o la citazione di una
frase. Con John Bunyan abbiamo, infatti, non solo un forgiatore di
linguaggio (come ebbe a scrivere F. R. Leavis), ma il vero padre del
realismo nella narrativa: il suo protagonista, Christian, è il protomodello
di molti eroi e il suo itinerario è solo avventura. Perché è vero che
quello che conta non è tanto l’approdo alla Città Celeste quanto la
strada percorsa – e in questo caso le avversità delineano l’itinerario di
una storia avventurosa, ricca di colpi di scena e di ostacoli da superare.
Ad ogni modo, l’adattamento dato da Majano della Fiera della vanità
mira a simulare l’immagine del narratore-burattinaio che si diverte a
muovere i suoi personaggi secondo una sua precisa strategia che fa
leva – proprio come aveva fatto Bunyan – sulla vita terrena come
dominio del male: “Becky è una donna che non vuole sopravvivere
(come Amelia) ma vivere” (p. 104). Vivere ad ogni costo vuol dire
osservare gli altri con uno sguardo che non concede nulla alla bontà:
Becky Sharp è tutto questo. Del resto, siamo in una realtà di per sé
violenta e senza scrupoli, la battaglia di Waterloo viene osservata
dalle retrovie, e Becky da queste retrovie tesse ed elabora le sue trame
con la cinica freddezza di chi, dal punto di vista etico, non ha
sentimenti se non quelli più negativi che albergano nell’animo uma-
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no2. Tuttavia, nella versione televisiva qualcosa muta rispetto all’ori-
ginale:

Becky Sharp è un individuo che deve combattere, utilizzando
tutti i mezzi a sua disposizione (leciti o meno) per sopravvivere
in una realtà dove domina il patriarcato, l’ingiustizia sociale e
il degrado morale. Nella rilettura che ne offre Majano, Vanity
Fair diviene l’occasione per delineare una figura più dinamica
di donna, capace di anticipare alcune questioni che verranno
poste dal movimento femminista in Italia, lanciando al tempo
stesso un severo monito ad una società che, sebbene sull’orlo di
una crisi (di lì a pochi anni sarebbero esplosi prima la contesta-
zione e in seguito il fenomeno terroristico), si aggrappava a
modelli ormai inattuali. La data della messa in onda dell’epi-
logo de La fiera della vanità ha quasi un valore simbolico:
l’ultima puntata è trasmessa il 24 dicembre 1967, a pochi giorni
dall’inizio dell’anno che avrebbe segnato una svolta politica,
culturale e sociale non solo in Italia (p. 113).

Il terzo capitolo (“Under Italian Eyes: Joseph Conrad e gli spettri

sulla piccola Italia di provincia. A parte l’allusione eteroclita e ironica
implicita nel termine contro presente in “controfagotto” (pochi italiani, in
fondo, sapevano che era uno strumento musicale), il sottotitolo del program-
ma era Sguardi sul costume che implicava anche un’analisi sociologica dei
contesti di una provincia italiana che raramente era in primo piano. Del resto,
tutta la carriera registica di Gregoretti è stata quella di un autore controcor-
rente che non disdegna mai la satira e l’umorismo. Nel caso di Controfagotto
Gregoretti mirava, come è stato scritto nella Enciclopedia della televisione (a
cura di Aldo Grasso, Garzanti, 2008), a “rompere gli schemi classici della
ripresa televisiva” (p. 323). La trasmissione, inevitabilmente, procurò delle
grane a Gregoretti soprattutto quando volle affrontare il tema delle racco-
mandazioni come fatto di costume. Gregoretti stesso, a suo tempo, era stato
un raccomandato – come ebbe a confessare in un programma RAI alcuni anni
prima di morire – visto che il padre era amico del direttore generale dell’IRI
che lo aveva “segnalato” ai notabili della Radiotelevisione italiana
(www.dirittiglobali.it – “Alla RAI ero un raccomadato, ma il nostro Gattopar-
do umiliò la BBC” 19 luglio 2011 – [ultimo accesso 16 maggio 2021]).

2 Si veda Kathleen Tillotson, Novels of the Eighteen-Forties, Oxford,
Oxford University Press, 1962, pp. 224-256. La studiosa dedica a Vanity Fair
un intero capitolo in pagine che ormai sono diventate un classico della
tradizione critica riguardante questo romanzo. Il male e l’egoismo convergo-
no in Becky Sharp, osserva Tillotson: “Contempt for other people is necessary
to successful villainy; but within it lie the seeds of its own defeat. The walls
of egoism rise, in the end, too high. By suggesting all this, Thackeray does
more than condemn Becky; he gives a less pessimistic moral direction to his
story. Goodness is not wholly ineffectual” (pp. 250-251). Solo alla fine,
nell’epilogo, trionfa il bene che, invece, nella diegesi è totalmente assente.
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del terrorismo, pp. 143-193) e il quarto capitolo (“Jekyll and Hyde e lo
strano caso di una trasformazione”, pp. 195-245) completano una
monografia che, sicuramente, costituisce una tappa importante degli
studi culturali e dei fenomeni collegati alla televisione come vettore di
nuovi linguaggi, nuove sensibilità e nuovi stili di vita. Nel risvolto di
copertina leggiamo le frasi seguenti: “Che cosa accomuna la contesta-
zione giovanile a The Pickwick Papers? Perché alcuni romanzi di
Conrad furono sceneggiati durante gli ‘anni di piombo’? [...] Nel libro
la storia degli ultimi decenni è riletta attraverso il filtro delle tradu-
zioni audiovisive di importanti romanzi inglesi del XIX secolo, mo-
strando come la grande letteratura riesca sempre a dialogare con il
(nostro) presente”. Questa presentazione appare giusta se consideria-
mo il libro dal punto di vista dell’anglista studioso di cinema e
televisione che, mentre mostra di possedere tutti gli strumenti di
investigazione critica, si sforza di mostrare una pari competenza
riguardo alla storia dell’Italia contemporanea.

A ben vedere, il libro non può essere considerato esclusivamente
uno studio sulla storia italiana degli ultimi decenni –  su questo piano
avrebbe poco spazio e poche possibilità di dire qualcosa di nuovo. È
risaputo che esistono migliaia e migliaia di pagine su questi temi di
storia nazionale scritte da autorevolissimi storici. Più puntualmente,
un libro come La televisione dell’Ottocento deve essere letto come un
contributo importante e, in molte pagine illuminante, sul modo in cui,
di volta in volta, venivano rifunzionalizzati i grandi classici della
letteratura vittoriana con lo scopo di comunicare quello che era il
passato e, ancor più, quello che il passato insegnava al presente. Un
self-made man come l’eroe eponimo del David Copperfield, in pochi
anni, si sarebbe trasformato in un modello per tutti quei giovani che
dal nulla (o quasi dal nulla) ambivano a cercare la via del successo, non
importa in quale ambito, non importa con quali requisiti. Certamente,
Tomaiuolo ha scritto un libro di un certo interesse anche culturologico
che, per molti versi, ha le carte in regola per essere una lettura
piacevole e stimolante anche per chi desidera conoscere, non solo
alcune trasposizioni filmiche di straordinario effetto (come l’Ettore
Scola che rilegge Heart of Darkness nel film Riusciranno i nostri eroi
a ritrovare l’amico misteriosamente scomparso in Africa? del 1968),
ma anche la storia – nient’affatto tediosa o banale – della Radiotele-
visione Italiana nei suoi primi decenni della sua lunga vita.

Francesca Crisante
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