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ANGELO GUGLIELMI II padre della tv innovativa: "Non la guardo più, più interessante lo streaming"

"La Rai è un mondo di vecchie ombre
speravo che Draghi fermasse
la lottizzazione, ma lui ha altre priorità..

L'INTERVISTA/2

MICHELATAMBURRINO

1 grande padre della tv in-
novativa non ama più guar-
dare la tv. Soprattutto non
ama più quella Rai che non
riconosce familiare. Ange-
lo Guglielmi proprio oggi

festeggia il suo compleanno e
dopo i 90 non si fanno tanti gi-
ri di parole. Anche se Gugliel-
mi remore non ne ha mai avu-
te. Il Kaiser lo chiamavano in
Rai, per la velocità prussiana
che aveva impresso al suo pas-
so in ascesa continua. Fondato-
re del gruppo '63, direttore di
Rai3 dal 1987 al 1994, poi all'I-
stituto Luce e persino assesso-
re nella Bologna di Sergio Cof-
ferati ma soprattutto scrittore
e raffinatissimo critico lettera-
rio. Che oggi sorride pensando
alla prossima rivoluzione Rai
che riguarderà nomi e non
struttura come da Guglielmi
spesso auspicato.
Adesso qualcosa potrebbe ac-
cadere. Il premier Draghi sta
per prendere in mano la situa-
zione Rai e potremmo avere
belle sorprese.
«Ho tanto sperato in Draghi,
nel suo cambiamento. Questo
era il momento adatto e lui
l'uomo giusto per poter dire ai
partiti: basta con le spartizio-
ni in Rai. Invece i segnali che
mi arrivano non sono confor-
tanti. Lui non se ne sta occu-
pando molto, demanda. Cer-
to, ci sono difficoltà oggetti-

ve. Ma che cosa vuole che ne
sappia un ministro dell'Econo-
mia di Rai, hanno altre priori-
tà. Sento che circolano i nomi
di sempre per una tv di sem-
pre. Lui avrebbe dovuto dire
che non vuole la lottizzazione
e intervenire di persona».
Pensa che non lo voglia fare?
«Ma non può farlo. Con tutti i
problemi legati alla costruzio-
ne di una nuova Italia, non ve-
do spazi per costruire una nuo-
va Rai. Il paese deve risorgere,
bisogna scrivere nuove regole,
la pandemia ci affligge, i vacci-
ni pure. La Rai non attrae, è di-
ventato un mondo delle vec-
chie ombre. Oltretutto con i
lockdown si è schiuso l'univer-
so delle piattaforme che è mol-
to più interessante».
Lei ha avuto modo di dire che
al Pd in Rai vanno sempre le
briciole.
«Ma certo. Resta quell'atteggia-
mento ereditato dal Pd. Partia-
mo da li. La spartizione interes-
sò il Pci solo tre anni prima del-
la fine. In principio ne era stato
escluso e dopo non lo interessa-
va troppo. Era pur sempre tv.
Lo fece praticamente in punto
di morte, tre anni prima della fi-
ne. Poi però quel 12% che rag-
giungemmo alla Rai di Agnes
piacque, aiutava nella lotta con-
tro gli ascolti Fininvest».
Lei ha lamentato una situazio-
ne di malessere, «galleggia-
mo in un vuoto di cultura viva
da cui si può uscire solo dopo
eventi catastrofici». Allora ci
siamo. Più catastrofe di così?
«E su questo vuoto bisogne-

rebbe riflettere. La letteratu-
ra è nulla, si scrivono solo bio-
grafie e autobiografie che non
interessano alcuno. La produ-
zione è di una modestia asso-
luta. I libri si vendono? Certo,
sono aperte solo librerie e far-
macie. Vada a vedere l'incre-
mento che hanno avuto i far-
maci da banco».
Sembra una contraddizione
in termini, lei che non guarda
più la tv eccettuate le partite
di calcio.
«E anche quelle spesso con
scarsa soddisfazione. Non la
guardo perché è vecchia, noio-
sa, diversissima da quella che
dovrebbe essere. Si è tornati ai
palinsesti prevedibili che han-
no forma di divani confortevo-
li. Noi a Raitre creavamo un
programma al giorno, andava-
mo incontro alle richieste del
pubblico, inventare e mai asso-
migliare era il motto. Così, do-
po 8 anni di gagliarda batta-
glia, ho ritenuto che fosse fini-
to il mio tempo».
Altri non ne avrebbero avuto
il coraggio. In un suo libro lei
ipotizza un'autarchia possibi-
le in Rai. Non è un po' quello
che si tenta di fare oggi. Risor-
se proprie?
«E un libro che ho scritto molto
tempo fa. Per autarchia inten-
devo parlare di una Rai chia-
mata a produrre i suoi pro-
grammi, in grado di gestire i
suoi uomini. Ora invece i con-
duttori sono strumenti degli
agenti. Io sceglievo, decidevo.
Adesso è tutto in mano a loro
che manovrano certo non

nell'interesse dell'Azienda co-
me facevamo noi».
Chiambretti, Fazio, Santoro,
Lerner e tanti altri. Ma c'è un
programma che sta nel suo
cuore con maggiore forza?
«Li ho amati tutti ma non posso
dimenticare l'ultima serata de
La Tv delle ragazze. Nel teatro
dove festeggiavamo l'ultima
puntata c'era il mondo dello
spettacolo, della cultura, della
finanza per un programma che
chiudeva al massimo della sua
popolarità e del suo riconosci-
mento. Ora guardo con più pia-
cere di tutti Corrado Formigli,
era cresciuto con Santoro e mi
ricorda quel periodo d'oro».
Il suo direttore generale pre-
ferito?
«Bernabei e Agnes. Gli altri so-
no stati inadatti a ricoprire
quel ruolo tanto importante.
Bernabei fece "scendere gli ita-
liani dagli alberi", come diceva
lui. Nel 1955 il 55% degli italia-
ni era analfabeta. Guardando
la Rai scopriva perché c'era sta-
tala guerra, chi era Shakesp ea-
re, Michelangelo, Leonardo».
A proposito, in questi giorni
va in onda su Rail una serie
su Leonardo in cui si sospetta
che l'artista uccida una don-
na peraltro mai esistita.
«E no, noi no. Noi facevamo cul-
tura. E poi non capisco perché
fare un film su un personaggio
realmente esistito per poi cam-
biargli la vita. Il guaio è che an-
che il telespettatore non sa più
chiedere. Si accontenta di ave-
re tutto ma niente di unico».—
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Si è tornati ai
palinsesti prevedibili
che hanno forma di
divani confortevoli
senza innovare

La letteratura è nulla,
si scrivono solo
biografie e
autobiografie di una
modestia assoluta

Il Pd con la tv ha
quell'atteggiamento
ereditato dal Pci
in principio escluso e
dopo non interessato
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