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DIES (giorni) – lettere e ricordi 
   di   Mauro Bertocchini 
 
email: bertocchini.mauro@tiscali.it                       

  Cagliari,  31 maggio 2010 

 OGGETTO: 115^ lettera dalla Sardegna 
 

E anche questa è andata: è finito il 55° Festival Eurovisivo della Canzone, 

nell’indifferenza completa del pubblico italiano: un mio collega, stamattina, mi ha detto 
“ma esiste ancora l’Eurofestival?”   Cioè, per il fatto che l’Italia non partecipa più e la 

Rai non lo trasmette da anni, questa manifestazione è stata ormai dimenticata..  

Qualcuno si chiederà: “ma perché Mauro – padre di famiglia - per di più numerosa – è 
appassionato all’Eurofestival?”. Ebbene, un motivo c’è: non è solo l’Eurofestival a 

sparire dalla nostre menti ed oggi ve lo dimostrerò… 

 
Innanzitutto cosa rappresenta o ha rappresentato per me l’  “ESC” (Eurovision Song 

Contest), l’ “OGAE” (Organisation Generale d’Amateurs d’Eurovision) e l’ “MFE” 
(Movimento Federalista Europeo)? Vi spiegherò tutto, don’t worry… 

 

Partiamo dal più semplice ed “ufficiale”: secondo la enciclopedia Wikipedia, il MFE: “è 
costituito da persone votate alla promozione del federalismo inteso come 

organizzazione della società … Il MFE svolge un'iniziativa politica autonoma affinché 

venga fondato uno Stato nuovo, la Federazione europea “…  Per saperne di più, 
visitatevi il sito ufficiale:    http://www.mfe.it/    Bei tempi, quando, proprio da Radio 

Incontro, andava in diretta il Parlamento Europeo di Strasburgo - relatore Nicola 

Forlani, che tuttora milita nell’ MFE di Roma – in quelle notti passate a parlare 
d’Europa (c’era il Ceccotti, vi ricordate quel gruppo?). 

 
Era quasi la metà degli anni Ottanta e alla radio si faceva di tutto: il Bernardini si 

buttava dagli aerei in diretta, io e il Ceccotti lo seguivano sui “Piper” del Cinquale… 

Ricordo ancora quella trasmissione, mentre da un “quadriposto” – pilotato dal signor 
Tagliazucchi – commentavo il mio rientro (a Pisa) da Pietrasanta … eccolo il mio vecchio 

Cinquale, su questo sito: http://www.skydivecinquale.it/  visitatevelo pure.. 

 
In realtà, all’ MFE ci son stato poco, ma Lo ritenevo importante: erano gli anni ’80 e - 

per visitare l’Europa - dovevamo passare le frontiere ogni poco (ci svegliavano – di 

notte – sui treni), ci si portava a casa gli spiccioli delle varie valute (marchi, franchi, 
corone…) che nessuna banca avrebbe mai cambiato, rendendoli utili solo a livello 

numismatico.    
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Erano ancora gli anni ’80 e a me piaceva la musica leggera europea (anche quella più 

strana e sconosciuta: greca, spagnola, francese, scandinava) e amavo anche viaggiare – 

tantissimo - tutto attorno al Vecchio Continente: un modo come un altro per non 

rimanere chiuso, limitato alla mia nazione ed al mio “orticello”; ero uno di quelli che 

“facevano Interrail” con lo zaino sulle spalle, di stazione in stazione, col registratore.. 
 

Erano gli anni in cui gli Abba si fecero conoscere da tutto il mondo, proprio perché 

vinsero l’Eurofestival 1974, vedetevi il video:  http://www.youtube.com/watch?v=yjIt6D1E-lU 
Un po’ come avrebbe fatto Celin Dion anni dopo, rappresentando la Svizzera nel 1988, 

con la stupenda “Ne partir pas sans moi” (cantata in francese!), eccone il video: 
http://www.youtube.com/watch?v=8pEYw8PcBas&NR=1 

Ed altri ancora: Olivia Newton John, Alice e Battiato,  i Jalisse, Umberto Tozzi & Raf, 
Cliff Richard… questi ed altri gli artisti resi famosi dall’ESC, fra tutti, Gigliola 

Cinquetti, vincitrice dell’ESC 1964:     http://www.youtube.com/watch?v=AH3Q-t12540 

 

Tutt’ora, mi sforzo di far capire alla gente che mi circonda – figli in primis – che 
viaggiare (e viaggiare in Europa) apre la mente, aumenta l’iniziativa - sia a livello 

personale che professionale – offrendo esperienze e notizie che rimarrebbero 
altrimenti limitate a ciò che propina ogni Governo o Tv nazionale.  Quando non esagera 

e non sconfina oltre la decenza, un po’ di sana globalizzazione non può far male ai 

popoli (e qua ci metto anche “internet”): è triste ammettere che le nostre emittenti – 
statali e non statali – ci parlano solo di “premiers” (in carica o all’opposizione), 

sommergendo, censurando, emarginando ogni altra notizia. 

 
In realtà, l’Eurovisione è sempre esistita – intesa come “Canale unico europeo”, al quale 

le Nazioni associate attingono molto materiale: l’Eurofestival è solo uno dei tanti 

“programmi eurovisivi” ed è stata una scelta consapevole – tutta Italiana – quella di 
“tirarsi fuori”, scappare via da quella rassegna, non parteciparvi più e non 

trasmetterne neanche un pezzetto, neppure nei notiziari. 
 

Assieme all’ESC – quasi per “effetto domino” – sono caduti nel dimenticatoio altri 

programmi “comunitari”: vi ricordate “JSF” (Giochi senza frontiere)?  Proprio l’altro 
giorno, ci è capitato di seguire qualcosa di simile, prodotto in Cina e trasmesso dal 

digitale “K2”: le mie figlie neanche lo sapevano che il precursore di quel programma 

era “JFS”, andato in onda da 50 a 20 anni fa…  E sapevate che i “Giochi senza 
frontiere” si sono tenuti anche a Pisa, sull’erba (allora calpestabile) di Piazza del 

Duomo? Io me la ricordo bene, quella notte: era un 25 agosto dei primi anni ’60 ed era 

la sera del mio compleanno… 
 

Ebbene, sia i “JSF” che l’ “ESC” sono stati “lasciati per strada”, per cosa poi? 

Sabato scorso, mi sono divertito ad annotare cosa offrivano le nostre Tv, al posto 
dell’Eurofestival, vedete che ne è venuto fuori: 



 lds115 

 pag. 3/4 

 

 
Rai Uno: i “Soliti Ignoti” e “Ti lascio una canzone”, versione “italiota” dell’Eurofestival, 

a metà strada fra “Sanremo” e lo “Zecchino d’oro”… 

Rai Due: il telefilm “NCIS”, episodi “Uccidete Ari” e “Fine dei giochi”: storia di un 

maniaco omicida …   fondamentale per l’istruzione dei nostri figli… 

Rai Tre: l’unica rete a salvarsi con “Ulisse” e Alberto Angela, degno del padre Piero… 
 

Rete 4: telefilm “biascicati”, uno uguale all’altro.. 

Canale 5: Paola Perego,  “Lo show dei record – Unici al mondo” (e dico tutto).. 
Italia 1: film con cane eroe e poi “The breed - la razza del male”: un gruppo di ragazzi 

si imbatte in una terribile creatura che – su un’isola deserta – uccide senza pietà… 

La 7: telefilms, films, “Crozza live”, “Victor Victoria”, e poi?  
 

Per non parlare dei reality: “La pupa e il secchione”, “Il grande fratello”… ma, 

veramente, ci meritiamo tutto questo, al posto di qualche idea eurovisiva? 

Vi ricordate, ad esempio, la “Caccia al tesoro” di Jocelyn, a bordo di un elicottero e a 

spasso per l’Europa? Vi ricordate “Europa Europa”, condotto da Fabrizio Frizzi ed 

Elisabetta Gardini… qualcuno di voi se li ricorda? Ebbene, li abbiamo scartati tutti, non 

ce li meritiamo: troppo intelligenti per la nostra cultura; ci vogliono ignoranti, cioè 

siamo un popolo da “Pacchi”… 
 

Qualche film si salva – sui vari “digitali terrestri”, escludendo naturalmente gli horror, 

le commedie sexy e i “film scarto”  che nessuno ha visto al cinema… 
Per non parlare dei Telegiornali (ha fatto bene Maria Luisa Busi a mollare il TG 1): 

molti cristiani vengono trucidati a causa della loro fede, ma a dircelo è solo “Zenith” 

http://www.zenit.org/   … succede di tutto, a spasso per il Mondo, ma lo sappiamo solo 

da “Rainews”  http://www.rainews24.it/it/   e da “Euronews”  http://it.euronews.net/ 

Dei disastri ambientali, delle notizie scomode, delle curiosità non parla più nessuno; 

uno dei pochi mensili interessanti è “Acqua e Sapone”, in distribuzione gratuita nei 

negozi affiliati: www.ioacquaesapone.it  , ma va a ruba e – già a metà mese – non se ne 

trova neanche una copia… 

 

Ci danno le notizie in base al “politico di turno” e questo è un fatto gravissimo, qua non 

si tratta solo di “Eurofestival”…  Siamo messi male, la tv proprio non mi diverte più e 

la uso solo ed esclusivamente come “monitor per Ddv”, registrando films che scelgo 

grazie a “Guida Tv” e che rivedrò anche un pezzo per volta, escludendo la pubblicità… 

 
Alle TV italiane, darei un “4 e mezzo” e non scendo a 3, perché sono scappato dal 

monitor “prima di farmi male” cioè sono ancora “sano”, non ipnotizzato…  Ecco perché 

me la prendo se questa nostra Tv – dall’ormai lontano 1997 (13 anni fa, 13 anni di 

assenza) – non partecipa più e non trasmette più l’Eurofestival: è tutta musica, è tutta 

cultura europea, della quale nessuno più ci aggiorna… 
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Nell’ultima edizione erano ben 35 le nazioni concorrenti, ridotte a 25 nella finale di 

sabato 29 maggio, in onda da Oslo, capitale norvegese: 35 gruppi musicali, in quasi 35 

lingue, con 35 gruppi di fans (numerosissimi) che hanno fatto di tutto, pur di esserci… 

 

Per fortuna, a Oslo c’era Alessandro Banti dell’ “Ogae Italy”, che – ogni giorno – ha 
intervistato artisti, registrato canzoni, relazionato ogni evento, trasmettendo il tutto 

– telefonicamente – da Radio Incontro Pisa: più o meno come feci io – nel lontano 1990 

– da Zagabria, allora capitale della Jugoslavia… che invidia, che malinconia, al solo 
pensare che “il Banti” era in prima fila, a destra, durante la finale…    Al solo vedere la 

diretta (sulla emittente spagnola TVE e sulla tedesca ARD), ho immaginato subito cosa 

potesse provare lui , perché 20 anni fa, in mezzo ad artisti di tutta Europa c’ero io…  
Le canzoni erano bellissime, con un testi romantici, poetici, “comunitari”: sembra 

strano, ma - anche nelle canzonette -  le nazioni differiscono l’una dall’altra, 

mantenendo - nei testi, nella musica, nel modo di cantare o di vestire - la propria 

cultura, il proprio “folk” , vedete ad esempio questi tre video: 

1) Armenia:   http://www.youtube.com/watch?v=kBGQEiEKzwA&feature=related 

2) Grecia:   http://www.youtube.com/watch?v=_F-v8OPJ7lU&feature=channel 

3) Serbia: http://www.youtube.com/watch?v=4xKeYFkB9Pw&feature=channel 

 

Cosicché, il ritmo greco sarà comunque diverso da quello danese o inglese o addirittura 

ispanico, anche in una semplice canzonetta d’amore: le nazioni provenienti dall’ ex 
“URSS”, poi, hanno apportato sinfonie e voci particolarissime (rispetto alla mia 

“Zagabria” del 1990) e l’ “ESC” ci ha guadagnato in senso artistico; molte di quelle 

canzoni sono eseguite in inglese, ma – non c’è niente da fare – si capisce che vengono 
dall’Est e non dalla Manica o dai Fiordi… 

 

Pensate, allora, come sarebbe bello un “Festival Nazionale del Folklore”, una idea 
nuova per la Rai o la Fininvest: ogni regione italiana si presenterebbe con una canzone..  

Certo, è un mio sogno, ma chissà, in futuro...   si possono fare mille cose, se si vuole… 
E – concludendo - vorrei proporvi il testo di una canzone: “Butterflies” dei “3+2” 

(Bielorussia); a me è piaciuta fin dall’inizio e non importa se poi è arrivata penultima:  
http://www.youtube.com/watch?v=nklIoJzjwwM&feature=player_embedded 

 

“Vorrei dirti cosa c’è nella mia anima: noi siamo così fragili, come neve che già si 
scioglie; siamo riusciti soltanto a scorgerla (la bellezza dell’amore) e a immaginarla. 
Siamo come farfalle che volano verso il sole; il sole non ci farà mai vedere cosa porta 
dentro, ma io credo che tutto ci verrà svelato, al tempo giusto; chi ha il cuore aperto, 
aspetta quel momento e quel momento verrà….”    
 

Questo, anche questo, stiamo perdendo, noi italiani, orfani dell’ “Eurofestival”… 

Ma – prima o poi - ritornerà: abbiamo il cuore aperto e quel momento verrà…             

                                                                

            Mauro   


