
8 4
2013per un certo verso

DANTE FASCIOLO
LA TV CON FEDE E IRONIA
di antoniobruni.it

Inventa sempre qualcosa di nuovo 
e di diverso:  Dante Fasciolo, program-
mista di RaiUno per trent’anni, ha fon-
dato un settimanale online che informa 
dalla politica all’arte: papale-papale.it , 
notizie senza infingimenti. Testata dal 
nome curioso come il marchio che ave-
va elaborato negli anni 90: Non firmato, 
cambia stile alla vita e che sfoggiava gi-
rando su una Citroen rosa shocking (il 
modello a ferro da stiro): un tentativo di 
rivolta contro le imposizioni delle firme 
della moda.
Cominciò in Rai negli anni 60 come re-
dattore dei quaderni dell’Ufficio stam-
pa diretto da Paolo Valmarana, poi nel-
la rubrica radiofonica Per voi giovani 
(quattro anni prima della contestazio-
ne) con Enrico Gastaldi e quindi nelle 
rubriche religiose tv di cui divenne uno 
dei capitani.  Firmò La fede oggi, Otta-
vo giorno e la rubrica di padre Mariano 
di cui mandò in diretta la voce, ormai 
flebile, pochi minuti prima che moris-
se, tra la commozione di tutti i tecnici, 
anticipando la notizia del telegiornale.    
Ha indirizzato l’informazione religiosa 
su temi nuovi e coraggiosi: intervistò, 
non erano ancora famosi, Madre Teresa 
di Calcutta, Raoul Follerau (l’apostolo 
dei lebbrosi), l’Abbe Pierre (fondatore 
di Emmaus) e l’arcivescovo di Recife 
Helder Camara (difensore dei poveri 
della favelas brasiliane). Negli anni 70 

ha sostenuto il primo movimento catto-
lico di lotta alla miseria Mani tese con-
tro la fame.
Tra le centinaia di programmi tv curati 
da Dante ci sono anche quelli del po-
meriggio, allora dedicati ai ragazzi ma 
che volle allargare all’interesse delle fa-
miglie e degli adulti con l’inserimento 
di temi come la fotografia, la scienza e i 
viaggi. Ha anticipato un genere oggi di 
moda con La Pechino Parigi sull’origi-
nale percorso della mitica Itaca: stessa 
automobile rimessa in funzione così 
com’era e che ha dimostrato ancora 
una volta la validità dell’ingegno italia-
no.
Programmista a tutto tondo, Fasciolo è 
stato curatore anche dello spettacolo: 
Ciao Raffaella, Loretta Goggi in Quiz, 
Pranzo in Tv con Rispoli … per poi tor-
nare ai culturali con Combat film, Linea 
verde, Linea blu, Grandi Processi, Gran-

di Battaglie.
Sua moglie Laura ha difficoltà nel gesti-
re, nella loro casa romana di via Cassia, 
il vasto archivio di materiali accumulati 
in attività anche fuori della Rai. Negli 
ultimi anni ha diretto la storica galleria 
d’arte “La Pigna” nel centro di Roma e la 
rivista Arte e fede dell’Unione Cattolica 
Artisti Italiani di cui era presidente, e al-
cune trasmissioni su reti tv locali.
Dante è allegro e ottimista, un caratte-
re che gli fa guadagnare molte amicizie, 
ed è grato delle opportunità che Rai 
gli ha dato di fare un lavoro bellissimo. 
Guarda al futuro e pensa ad una televi-
sione che riesca nuovamente  a portare 
(come faceva una volta) il mondo nelle 
case degli italiani, immagini vere, non la 
marea di chiacchiere che oggi ci tocca 
subire.

•

Nomignoli dello spettacolo

Il pubblico adora i suoi divi 
li immagina in aria sospesi 

chi opera dietro le quinte 
e fabbrica immagini e suoni 
conosce i difetti ed i trucchi 
e come si monta la panna 
allora con fresca battuta 
i miti smitizza e riduce 

i nomi in nomignoli buffi

posta@antoniobruni.it

Carlo Mazzarella, inviato del tg negli anni 60, coniò battute salaci 
nei confronti di molti suoi colleghi e dirigenti, noti in video. 

Non posso dire a chi si riferisse ogni singolo epiteto, ma chi li ha 
conosciuti può facilmente ricollegare: “Cafone il censore – Premio 
Snobel – Il sano immaginario-  Sciupone l’Africano – I coniugati 

speciali - Frutta e verdura – Il commosso viaggiatore - Latrin 
Lover - Magnager. Non era solo Mazzarella a bollare spietatamente 

i famosi. Molte altre voci giravano: nei 90 fu nominato nel Cda 
un giovane imprenditore di sinistra, recentemente riapparso in 

politica. Il popolo di viale Mazzini lo ribattezzò immediatamente 
“beautiful”. Scrivete a Nuova Armonia altri divertenti nomignoli e 

aneddoti di questo genere: potremmo farne una piccola rubrica.


