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Cinquantasei anni fa 

 
 
Anche la nostra città viveva in un clima di non cauto ottimismo e di fervida attesa 
per gli eventi in Italia e nel mondo. Dopo il decennio della ricostruzione (1946-56), 
si cominciava a parlare di miracolo (seguendo la moda, il boom) economico e, tutti 
eravamo frastornati dai cambiamenti sociali, politici, religiosi, che correvano più 
velocemente di noi, osservavamo quasi sbigottiti tutti quegli eventi.   
 
Il papa buono, Giovanni XXIII, nel suo breve pontificato (1958-63), aveva 
tracciato le linee di una trasformazione radicale delle forme liturgiche e del 
concetto nuovo della religiosità nella società e nel mondo degli umili, dei 
sofferenti, dei carcerati; già nel 1959, aveva indetto il Concilio Vaticano II che, 
dopo i lunghi preparativi, si aprì nell’ottobre del 1962, destinato a cambiare la 
visione teorica e la prassi del cattolicesimo: cambiamenti epocali, che ci 
rimanevano sospesi, dubbiosi e speranzosi.  
 
Nel gennaio 1961, il nuovo presidente degli Stati Uniti, J.F.Kennedy, presentato 
dai mass-media come un nuovo messia politico e sociale, capace di prospettare 
una nuova concezione dell’umanità, volta al progresso materiale e culturale. 
Appena eletto, annunciò il progetto Apollo, mirato allo sbarco sulla luna di 
astronauti (che si sarebbe realizzato nel luglio del 1969); fatto sta che i sovietici, 
guidati da un altro discutibile capo di stato, Nikita Kruscev (che aveva denunciato 
i crimini dello spietato Josip Stalin ed in una riunione dell’Onu nell’ottobre del 
1960 si era tolto una scarpa e la batté con forza sul tavolo, per protestare 
sull’imperialismo sovietico), nell’aprile del 1961 lanciarono nello spazio 
l’astronave Vostok, con a bordo un uomo, Yuri Gagarin (famoso per l’affermazione 
rilasciata alla stampa al suo ritorno che nel cielo non aveva visto Dio). 
 
Ritornando a Kennedy, il capostipite di una dinastia che se ne fece parlare per 
almeno venti anni, nello stesso anno (1961) nel mese di aprile alcune migliaia di 
esuli cubani addestrati negli Usa tentarono sbarcare a Cuba, ma furono respinti 
dai guerriglieri di Fidel Castro alla Baia dei Porci, scacco storico alla nuova 
frontiera del neo-presidente Kennedy, che aveva rischiato di far esplodere una 
terza guerra mondiale. 
 
La guerra fredda tra Usa e Urss culminò nella costruzione del muro della 
vergogna decisa dal governo comunista della Germania Est, al centro della città di 
Berlino nel 13 agosto 1961, per impedire il passaggio all’Occidente sotto i vigili 



dei famigerati vopos armati fino ai denti, pronti a fucilare cittadini inermi, uomini 
e donne, grandi e piccoli.   
 
In Italia, sotto il presidente della repubblica democristiano Giovanni Gronchi, il 
presidente del consiglio, sempre democristiano, Amintore Fanfani già da tempo 
amoreggiava col Partito socialista di Pietro Nenni, con l’illusione di farlo staccare 
dai comunisti; in effetti, cominciarono a prendere vita molte giunte locali, 
chiamate di centro-sinistra, in attesa della svolta storica, che prese corpo, ancora 
sotto Fanfani, il centro sinistra anche nel parlamento (1962). 
 
Quell’anno (1961), dopo lo scellerato accordo De Gasperi-Gruber (siglato a 
Parigi nel 1946), che aveva dato l’abbrivio alla vendita di un pezzo dell’Italia 
all’Austria, riconquistato nella prima guerra mondiale a costo di centinaia di 
migliaia d’italiani, cominciava in un sol giorno (11.6.1961) il terrorismo sud-
tirolese con ben trentasette attentati a tralicci elettrici, caserme e ferrovie; la 
vulnerabilità della dignità dell’Italia fu dimostrata dall’eccidio tribale di Kindu 
(11.11.1961), nel quale tredici italiani perirono nel corso di una missione di pace 
dell’Onu nel Congo. 
 
Qui a S.Maria, dopo una giunta frontista (Pci-Psi), guidata dall’avv. Antonio 
Simoncelli e, dopo una di destra (Pnm, Msi, Qualunquisti, liberali), guidata dal 
gen. Armando Adinolfi, la Dc nel 1956, diventò il primo partito (sindaco Simmaco 
Meinardi), confermatasi tale nel 1960, sperimentando una giunta di centro sinistra, 
guidata dall’ing, Giuseppe Santonastaso. 
 
Per addolcire le pillole propinate dai blocchi e dall’Italia, il benessere si misurava 
con l’automobile, diventato uno status symbol, dalla Seicento e Settecento alla 
Milletrecento della Fiat, dalla Giulietta dell’Alfa Romeo, fino al Maggiolino 
tedesco ed alla scadente Dauphine francese; la televisione di stato, la voce del 
padrone, che ancora con un unico canale in bianco e nero, era già pronta a 
sperimentare il secondo canale che, tra l’altro, cominciò a trasmettere nel 
novembre del 1961.  
 
Fu certamente un anno denso di eventi, anche nel campo culturale e sportivo: tra 
le varie canzoni, ebbero grande successo Ventiquattromila baci di Adriano 
Celentano; Senza fine di Gino Paoli; Le mille bolle di Mina; uscirono famosi films, 
come Divorzio all’italiana di P.Germi, La ragazza con la valigia con Claudia 
Cardinale, Accattone di P.P.Pasolini; la Juventus di Omar Sivori– tanto per 
cambiare – vinse lo scudetto; il campionato di Formula 1 vinse la Ferrari, alla 
guida di Phil Hill; il Giro d’Italia fu vinto da Arnaldo Pambianco. Anche quella 



era droga leggera, che pure con l’uso e l’abuso, faceva l’azione di una specie di 
lavaggio del cervello.   
 
La televisione di stato non era pessima, a parte a qualche trasmissione discreta, 
dopo mezzo secolo, sembrava di una certa qualità ed aveva impagabili pregi: le 
trasmissioni terminavano a mezzanotte, avevano una funzione sociale e culturale, 
vi vigeva un’opportuna forma di auto-censura, che aveva rispetto di se stessa e 
degli spettatori. Eppure, essa era come una potente torpedine o sirena, capace di 
distrarre o assopire o incantare il popolo; pare, Leonardo Sciascia (1980) la definì 
l’oppio dei popoli, altri la voce del padrone; sicuramente, eravamo di fronte ad un 
pericoloso persuasore occulto, che determinava i gusti, le scelte, anche politiche, 
ideologiche ed economiche. 
 
 

Mike, il re del quiz 
 
 
Mike Bongiorno (New York 1924-Montecarlo 2009), figlio d’emigrati in Usa, 
ancora bambino ritornò in Italia, dove conseguì la maturità classica nel liceo 
D’Azeglio di Torino (1943); nel periodo della Resistenza, entrò nei partigiani che 
operavano sulle Alpi. Catturato dai tedeschi, condannato alla fucilazione, si salvò 
grazie al suo passaporto americano, ma fu imprigionato a S.Vittore, dove incontrò 
Indro Montanelli; poi fu deportato in Germania nel lager di Spittal, rimastovi fino 
alla Liberazione (1945). Ritornato negli Usa, lavorò come giornalista e presentatore 
radiofonico; ritornò di nuovo in Italia (1952), pur attratto dagli spettacoli 
sperimentali della televisione, faceva solo cronache sportive radiofoniche. 
 
 

                                       
                                                     Mike Bongiorno  



 
 
Arrivò il momento opportuno per lanciare la prima trasmissione di quiz nella 
televisione italiana, Lascia o raddoppia?, il 19 novembre 1955, sul modello di 
simili spettacoli americani, durata ben quattro anni, suscitando straordinario 
interesse (Umberto Eco gli dedicò Fenomenologia di Mike, pubblicato nel suo 
Diario minimo) e contribuendo all’enorme diffusione dei televisori in Italia.   
Dopo il successo irrepetibile di Lascia o raddoppia?, aveva ideato una trasmissione 
che aveva lo scopo di conoscere l’Italia, dare la possibilità di partecipare come 
comuni piccoli-medi, col titolo che associava facilmente il campanile, simbolo 
dall’età comunale, con le caratteristiche artistiche, culturali, usi e costumi, allora 
non ancora ben conosciuta un’Italia minore, sana, ruspante, anche litigiosa. 
Le trasmissioni di Mike Bongiorno continuarono con La fiera dei sogni, con Giochi 
in famiglia, con Rischiatutto, La ruota della fortuna, e tanti altri, specie dopo il suo 
ingresso nella televisione commerciale.   
 
 

Campanile Sera 
 
 
La nuova trasmissione a quiz ebbe inizio il 5.11.1959 (gara Saronno Va – Sarno 
Sa) e finì il  2.10.1962 (gara Marostica Vi – Cerignola Fg), per un totale di 101 
puntate, si svolse il giovedì sera alle ore 21 sulla Rai-Tv, canale unico in 
bianco/nero. Essa fu presentata da Mike Buongiorno, Renato Tagliani, Enzo 
Tortora ed Enza Sampò, per la regia di Romolo Siena  
 

 
Le città che ebbero più successo 

 
Bracciano (Rm): puntate  n. 9 

Monreale (Pa): n. 9 
Castelfranco Veneto (Tv): n. 7 

Arona (No): n. 6 
Bondeno (Fe): n. 5 

Laveno Mombello (Va): n. 5 
Acerra  (Na): n. 5 

Chivasso (To): n. 5 
Civitanova Marche (Mc): n. 5 

Aversa (Ce): n. 5 
 



 
Negli anni di Campanile Sera non avevamo il televisore, talvolta la vedevamo a 
casa di persone amiche (solo pochi avevano l’apparecchio), in caso di eventi più 
rilevanti, come era già successo in alcune puntate di Lascia o raddoppia?, oppure 
nelle leggendarie Olimpiadi di Roma (estate 1960). 
 
Inutile dire che all’epoca la maggior parte delle ore della giornata fossero impiegate 
nello studio. Frequentavo la prima liceale (per intenderci, dopo il biennio del 
ginnasio), i miei professori si chiamavano Innocenzo Muzzo, Renato Grelle, Carlo 
Aricò, Ester Selvaggio, non si poteva scherzare; la scuola era molto diversa rispetto 
a quella di oggi: un esempio, non si perdeva neppure un giorno di scuola: in 
occasione dell’eclissi (quasi totale) del 15 febbraio 1961, massima oscurità tra le 
8,30-9.15; ebbene, la scuola ci permise di entrare alla seconda ora (9.30). 
 
Mike Bongiorno non era un genio, ma era corretto, educato, cortese, serio, a volte 
un po’ scontroso, privo del senso di umorismo, in compenso famoso e forse amato 
anche per le storiche gaffe. Era un tipico homo-televisus, specializzato in 
trasmissioni a quiz, in voga in America, dopo la guerra. Certo non fu lui ad ideare 
Campanile Sera, ma vi contribuì notevolmente. Come si arrivò alla partecipazione 
di S.Maria? Detto subito: l’anno prima, aveva partecipato la vicina città di Aversa, 
che riscosse un buon risultato, rimanendo sulla ribalta per ben cinque puntate.  
 

 
 

Aversa  
a  

Campanile Sera  
(marzo-aprile 1960) 

 
 
Nel 19 dicembre 2014, promosso dal presidente del Rotary Club di Aversa, dr. 
Sergio Mangiacapra, si svolse un simpatico amarcord dell’edizione di Campanile 
Sera, (condotta da Mike Bongiorno e da Enzo Tortora), nella splendida cornice del 
salone grande del chiostro di S.Francesco di Aversa, presentando materiale 
documentario (video, testimonianze, foto, articoli di giornali, telegrammi, ecc.). 
Alle gare per Aversa parteciparono come concorrenti il prof. Federico Santulli, il 
prof. Luigi De Gennaro e la prof. Clara Pulizzi Coppola; alla manifestazione del 
ricordo intervennero il già senatore Pasquale Giuliano, che capeggiava gli alunni 



delle terze liceali sez. A-B del liceo D.Cirillo dell’epoca, in piazza Municipio, il 
sindaco di Aversa Giuseppe Sagliocco e don Pasquale De Cristoforo. 
Le notizie raccolte erano state pubblicate dal periodico aversano Nerosubianco, 
diretto dal dr. Giuseppe Lettieri. Per le prove di abilità all’aperto, era stata scelta 
piazza Municipio. Tra le varie, si racconta che Aversa fu battuta grazie ad un 
indiretto suggerimento del presentatore alla concorrente di Bondeno (Fe): mentre 
ella esitava a dare la risposta La montagna incantata, famoso romanzo di Thomas 
Mann, Mike, guardandola, forse ingenuamente, borbottò: Signorina, si è incantata? 
 
1^ puntata:  10.3.1960    Aversa (Ce)   batte Fidenza (Pr) 
2^               17.3.1960    Aversa (Ce)   batte Casale Monferrato (Al) 
3^              24.3.1960    Aversa (Ce)   batte Treviglio (Bg) 
4^               31.3.1960     Aversa (Ce)   batte Legnago (Vr) 
5^                  7. 4.1960    Bondeno (Fe)  batte Aversa (Ce)    
     
 
     
 

Santa Maria Capua Vetere 
a 

Campanile Sera 
 

(aprile 1961) 
 
 
La partecipazione della nostra città alla popolare trasmissione fu promossa dal 
Comune, a seguito di domanda accolta dalla Commissione di Campanile Sera. La 
puntata di S.Maria C.V. fu fissata per il giovedì 6 aprile 1961, per competere con 
Bracciano (Rm). I concorrenti di quella puntata furono scelti tre giovani laureati:  
 
1. Francesco Simeone (S.Maria C.V. 1938-2016) che, conseguita la maturità 
classica nel liceo Tommaso di Savoia (1956), si laureò in Giurisprudenza (1961), 
poi diventò avvocato e militò nel Partito socialista.  
 
2. Giuseppe Campanelli (S.Maria C.V. 1932-2004), conseguita la maturità 
classica nel liceo Tommaso di Savoia (1950), si laureò in Giurisprudenza (1955) 
nell’Università di Napoli    
 



3. Antonio Gennaro (S.Maria C.V. 1931-Chieti 2016), conseguita la maturità 
classica (1949) nel liceo classico Tommaso di Savoia, si laureò in Giurisprudenza 
nell’Università di Napoli (1954), funzionario della Dogana di Verona, poi  
magistrato a Chieti.  
 
 
 

                      
                                I concorrenti della prima puntata  (6.4.1961) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Il Mattino, domenica 2 aprile 1961 
 

Santa Maria Capua Vetere si prepara per Campanile Sera 
 
 
 

                        
                                        articolo di stampa 2.4.1961 – foto di E.Tortora 
 
 

La Segreteria era in funzione nel Palazzo comunale. I partecipanti sono: il dr. 
Antonio Gennaro (materie letterarie), il dr. Francesco Simeone (attualità), il dr. 
Giuseppe Campanelli (1^ riserva), l’universitario Guido Rilletti (2^ riserva).  



Il palco è stato installato in piazza Matteotti, davanti alla cattedrale di S.Maria 
Maggiore ed alla torre campanaria e di lato al Palazzo di Giustizia, piazza grande 
per le gare sportive (pallavolo o pallacanestro). Sono in arrivo le apparecchiature 
radio-televisive ed è atteso il presentatore Enzo Tortora. Non si conosce ancora il 
portavoce né la famiglia, che dovrà ospitare per il gioco dei prezzi; le prove 
tecniche si svolgeranno nella casa del dr. Rodolfo Cangiano; l’illuminazione e 
l’addobbo della piazza sono pronti ed un incendio straordinario del campanile è 
stato preparato dalla ditta pirotecnica De Rosa.  
Febbrili sono le aspettative  della città, la panoramica rievoca l’antichissima storia 
della città (anfiteatro, Mitreo, Arco Adriano, Monumento ai caduti del 1860, Teatro 
Garibaldi, i palazzi Della Valle e Teti, dove fu firmata la resa di Capua, la casa 
Matarazzi, che ospitava i protagonisti della Repubblica del 1799; le lapidi 
all’erudito A.S. Mazzocchi ed al filosofo Antonio Tari, le opere dello scultore 
Raffaele Uccella, la cattedrale, che conserva tra, l’altro, il bassorilievo bronzeo La 
fonte della purezza, il Palazzo di Giustizia, istituito nel 1808, che ha dato insigni 
giuristi ed eroici patrioti.  
A S.Maria, si sono messi a disposizione, per il gioco, il sindaco ing. Giuseppe 
Santonastaso, un comitato formato dall’avv. Francesco De Francesco, il dr. Guido 
Ventriglia, i rag. Alfredo Albino e Riccardo Curzio, l’avv. Stanislao Ventriglia, il 
dr. Nicola Palladino, i prof. Giuseppe Caiati, Armando Manocchio, Antonio 
Vinciguerra, Bernardo Rinaldi, i presidi Alberto Bignone e Luigi Pastore-Stocchi. 
Un altro comitato, formato dai prof. Stefano Rinaldi e Giuseppe Aveta, dal sig. 
Osvaldo Vitale (che curerà la parte sportiva). In piazzetta De Simone, nei locali 
della scuola di avviamento,  funzioneranno cinque pensatoi: 1) italiano-latino-
greco-storia-filosofia-letteratura straniera; 2) arte, architettura, numismatica; 3) 
attualità; 4) musica classica e leggera;  5) scienze, geografia, vulcanologia, gastro-
enologia. Ogni pensatoio è stato costituito da quindici esperti; un pensatoio (sport) 
fu ospitato nei locali del Circolo Nazionale, in piazza Matteotti. Tutto è pronto per 
l’attesa gara con Bracciano (Rm). – f.to Angelo Cavallo 
 

 
 
 
 
 

Il Mattino, martedì  4 aprile 1961 
 

Oggi partiranno per Milano i concorrenti di S.Maria; 
l’arrivo di Enzo Tortora è previsto per questa sera  

 



                     
 

                       
                                articolo di stampa 4.4.1961 – foto recita bambini  
 
 
Nella foto, si vede uno spettacolo in cui recitavano i bambini di scuola elementare;  
si ripete che il presidente del comitato per Campanile Sera era i sindaco ing. 
Giuseppe Santonastaso e che i tre candidati prescelti erano A.Gennaro,  
G.Campanelli e F.Simeone. Accompagnatore è il prof. Armando Manocchio. Si 
parla dei concorrenti: Campanelli era stato autore di un saggio di archeologia su 
Aversa; si parla anche del prof. G.Caiati; come portavoce, dovrebbe essere una 



universitaria locale; sono ancora da decidere la famiglia che ospiterà, ma è quasi 
certo che sarà la casa Cangiano. Entusiasmo ed attesa.  
 

 
 

Il Mattino, giovedì 6 aprile 1961 
 

Santa Maria Capua Vetere è pronta per Campanile sera 
 
 

                  
                           articolo di stampa 6.4.1961 – foto del Duomo  
 
Si parla dei preparativi tecnici e dell’arrivo di E.Tortora, che ha pernottato a 
Caserta; la foto rappresenta la facciata della Cattedrale. Sono partiti per Milano 
Campanelli, Gennaro, Simeone e la riserva G.Rilletti; portavoce è stata scelta la 



graziosa ed intelligente signorina Giuliana Curzio, di sedici anni. Folla in arrivo 
anche dai comuni viciniori per la gara. F.to Angelo Cavallo 
 

 
Il Mattino, venerdì 7 aprile 1961 

  
Santa Maria Capua Vetere danneggiata da un’irregolarità di Bracciano 

 
 

                     
                        articolo di stampa 7.4.1961 – foto con lavagna-punti 
 
Nella foto si vede la lavagna usata per segnare i punti conseguiti dalle due città; si 
riconosce E.Tortora. 
 



 
Ieri sera, nella gara di Campanile Sera tra Bracciano e S.Maria C.V. hanno vinto la 
protervia dei campioni in carica, l’incertezza del notaio Carlo Marchetti e del 
salomonismo di M.Bongiorno, che attribuì i punti ad entrambe le città. Primo punto 
assicurato da Gennaro; il secondo punto (il gioco dei gruppi) fu guadagnato dalla 
famiglia del dr. Luciano De Gennaro, che indovinò i prezzi di due oggetti: vittoria 
raggiunta al riguardo ed attribuita dal notaio, malgrado un lapsus linguae del nostro 
concorrente, alquanto emozionato; con tre punti, avevano raggiunto il pareggio coi 
campioni. Alla prova decisiva (abilità), M.Bongiorno assegnò il punto a Bracciano, 
riservandosi di rivedere la registrazione. Poi, in cabina succedeva il peggio: 
S.Maria perdeva quattro punti con due risposte esatte e Bracciano guadagnavano 
due punti. Prova della discordia, altra confusione nelle piazze; la stessa Enza 
Sampò, osservando che mancava lo spazio sulla lavagna per segnare i punti 
attribuiti a Bracciano, fece presente l’evidente irregolarità nell’attribuire i punti a 
Bracciano. Creatosi un clima critico, Bongiorno, cercava di salvare la trasmissione, 
alquanto movimentata; Sampò sembrava favorire Bracciano, Tortora a S.Maria, 
con più obbiettività; per mettere fine alle contestazioni, Mike ha concesso i punti ad 
entrambe le cittadine, decisione inaccettabile, per cui il comitato di S.Maria 
preannunciò subito ricorso; in attesa della registrazione della trasmissione, chiese 
l’annullamento della prova. Nella cabina, ci furono anche confusioni tra Acropoli e 
Paestum (antica Poseidonia) e la portavoce G.Curzio aveva risposto bene  alla 
domanda. Insomma, si attende la decisione della Rai.tv. F.to Angelo Cavallo. 
 
Dalla cronaca giornalistica, si evince che la trasmissione era stata molto confusa, 
forse per motivi tecnici oppure per la partigianeria di alcuni presentatori; ci fu 
anche qualche errore della squadra sammaritana, ma il ricorso presentato dal nostro 
comitato era fondato, motivo per cui la richiesta fu accolta e la città fu di nuovo in 
gara il giovedì 27 aprile 1961 con Gubbio (Pg). 
 
Nel frattempo, il concorrente G.Campanelli era stato surrogato col prof. Lorenzo 
Tagliani (S.Maria C.V. 1921-2010), conseguita la maturità classica (1940), si 
laureò in Lettere (1945), insegnò italiano e latino e si occupò di politica nel Partito 
repubblicano e fu consigliere comunale.      
 



                                                        
                                                              
                                                                prof. Lorenzo Tagliani  
 
 
 
 

Il Mattino,  giovedì 27 aprile 1961 
 

Santa Maria Capua Vetere pronta a rifarsi a Campanile Sera – 
 
 

                    
                         articolo di stampa 7.4.1961 – foto di L.Tagliani  



 
 
Nelle foto i concorrenti della nuova puntata: Tagliani (al posto di Campanelli), 
Gennaro, Simeone. La gara si svolgerà oggi tra S. Maria C.V. e Gubbio (Pg). Le 
prove sportive a S.Maria.  Ieri (26 apr.) sono giunti a S.Maria Enza Sampò ed un 
funzionario della Rai-tv, ricevuti dal sindaco G.Santonastaso; la gara si svolgerà 
nella casa dell’avv. Gustavo Pugliese e sarà presente anche Vittorio De Sica. 
 

 
 
 
 
 

Il Mattino,  venerdì  28 aprile 1961 
 

Un bis per S.Maria C.V. con Gubbio a Campanile Sera 
 
 
 

 
                          articolo di stampa 28.4.1961 – La sconfitta  
 
 
Nella foto i concorrenti Gennaro e Simeone.  Sconfitta Santa Maria Capua Vetere 
da Gubbio; la prova sportiva e quella di abilità andavano discretamente ma, in 
cabina alla prima domanda la risposta Giovanni Pascoli primo punto; i concorrenti,  



 

                                     
                                           
                                            In cabina, i concorrenti di S.Maria (27.4.1961) 

 
 
obbligati a scegliere la domanda di tre punti (la data della legge della 
proclamazione del Regno d’Italia: risposta 17 febbraio 1861), a causa del 
disaccordo tra i concorrenti, alla fine risposero 18 luglio 1861. Era il crollo di 
S.Maria; nella prossima gara contenderanno Melfi (Pz) e Gubbio (Pg), giovedì 4 
maggio p.v. F.to  Cavallo.    
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