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grammrrzione di tipo impegnato. E, mentre in Gran Bmre-

!rr, ,op.u*ive ancora oggi la tradizione documentaristice

] ,iu p., quanto riguarda i temi di attualità sia per qudli

culturali - lt Ituliu questa non arrivò mai a svilupparsl

Negli ultimi anni in Rai sono spariti dal prime time i pro-

g.almi culturali, eccettuati i programmi scientifici di Pie-

Io Angela, che, di regola, sono costituiti da produzioni

britanniche e americane.

Ciò si deve in particolar modo a personaggi come

Angelo Guglielmi, liro-o che per molti anni è stato il

diràttore della terza rete Rai, dichiaratamente contrario ar

programmi culturali. Non a caso, fu proprio Guglielmi ad

uutJrirrur., nel giugno del 1991, la produzione per la ter-

za tetede <<La piscina>>, un pessimo varietà estivo condot-

to da Alba Parietti. Questo programma, spacciato dagli

uomini di Guglielmi come un prodotto di grande qualità,

era in realtà un insulto all'intelligenza dei telespettatori.

E, se è vero che non c'è nessun motivo per cui i pro-

grammi culturali dovrebbero essere noiosi, è anche vero

.rr. - come si crede in Gran Bretagna e in altri Paesi euro-

pei - la televisione pubblica dovrebbe permettere-e inco-

,uggiur"l'awicinarri d"11" grandi masse alle arti, di modo

.he porrano conoscerle ed eventualmente apprezzarle'

Questo sarebbe tanto più importante in un Paese come

lTtalia dove, per tanti motivi, la scuola non riesce ad

adempiere a questo suo compito fondamentale'

ia cultura, invece, non interessava minimamente a

Guglielmi e ai suoi collaboratori' Come scrive Mauro

Martini in ll santorismo, malattia infantile del gentismo

(uno dei saggi pubblicati nel libro a cura di Sergio Bian-

chi, La Sinistra populista: Equiuoci e contraddizioni del caso

italiano), essi avevano in mente un progetto ambizioso' il

cui obiettivo finale era.<la decostruzione sistematica dell'i-

dea stessa di "popolo",la sua ftanttmazione in frammenti

Penne, Anteane :

di immagin e, La negazione p

dei conflitti all'interno della

la f.orza, e al tempo stesso I'
mria " teleuisione-uerità" . La

la televisione di Guglielmi
so contro Ie inevitabili
chio uniforme della Rai n
perché l'intera operazione sr

chio: non 1o mandava tn pezzi

verso quel che vi si rifletteva, Ir,
i singoli frammenti, deformati
tefo. >>

Come spiega Martini, ..la q
trovato le più diverse applicaziuii
culto della scheggia (non di realÈ.r
della realtà) che ha in Enrico Gh
quei fenomeni di deformato votui
no a <<Un giorno in pretura>> e al a
maniera, quello di Donatella Rafrii
Sul piano strettamente attinente f
mi ha trovato il suo uomo in S-
invece colto della televisione-r'eriti
zialità a suo modo più esPlosiva- N
bonaccia" politica di un pentaparti

no, ha proweduto a romPere I'irrr
che dalla stampa di oPPosizione E
società affluente tutta consumi rd
un sistema di comunicazione basan

nua di una miriade di conflimi sociel

e di alimentarsi l'uno dell'altro e pl

tentica sede della realtà nazionale- I

gante rispetto al progetto di G"d
spiccata attitudine a liquidare sou

politico, offrendone un'immagine
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