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Penne, Antenne e Quarto Potere

di immagin e, la negazione pregiudiziale di ogni possibilità

dei conflitti all'interno della retorica "popolare"' Questa

la forza, e al tempo stesso l'ambiguità, della fortunata for-

mula " teleuisione-uerità" . La fotza, perché effettivamente

la televisione di Guglielmi sembrava scagliarsi con succes-

so contro le inevitabili deformazioni restituite dallo spec-

chio uniforme della Rai nazional-popolare' L'ambiguità,

perché l,intera operazione si limitava in realtà allo spec-

.hio, .ror, 1o mandav a in pezzi per poi girare la telecamera

vefso quel che vi si rifletteva, ma soltanto per inquadrarne

i singoli frammenti, deformati quanto e forse più dell'in-

tero. >>

Come spiega Martini, <<1a strategia di Guglielmi ha

trovato le più diverse applicazioni: si va dal vero e proprio

culto della scheggia (non di realtà, ma di rappresentazione

della realtà) che ha in Enrico Ghezzi il suo sacerdote, a

quei fenomeni di deformato voyeurismo che corrispondo-

no a <<Un giorno in pretura>> e al «Chi l'ha visto?>> prima

maniera, quello di Donatella Raffai, tanto per intendersi.

sul piano stretramente attinente all'inform azione Gugliel-

-i Àu trovato il suo uomo in Santoro ["']' Santoro ha

invece colto della televisione-verità di Guglielmi la poten-

zialitàra suo modo più esplosiva. Negli anni della "grande

bonaccia" politica di un pentapartito che sembrava eter-

no, ha proweduto a rompere f immagine, consacrata an-

che dalla stampa di opposizione liberal, dalla costituente

società affluente tutta consumi voluttuari, e ha costruito

un sistema di comunicazione basato sulla rifrazione conti-

nua di una miriade di conflitti sociali, capaci di specchiarsi

e di alimentarsi l'uno dell'altro e promossi al rango di au-

tentica sede della realtà nazionale. Fin qui nulla di stfava-

gante rispetto al progetto di Guglielmi, se non una più

Ipi.cutu attitudine a liquidare sommariamente il mondo

politico, offrendone un'immagine litigiosa (assai coffi-
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