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G
li entusiasmi accecano. Ma 
che cosa succede a un cieco 
che si entusiasma? Visto 
che non può accecarsi, può 

diventare almeno sordo? E, nel ca
so che non basti, muto? Se la gioia, 
la rabbia o il dolore possono far 
perdere i sensi e l'intelligenza, che 
cosa succederà a chi ha i sensi già 
offesi e l'intelligenza limitata? E 
che cosa deve fare la Tv, specie 
quella. che si occupa di cultura, di 
fronte a un pubblico cieco e sordo 
per entusiasmo, per disperazione, 
per noia o per vocazione? Che co
sa possono fare, in linea generale, 
la cultura per l'ignoranza, la loque
la per il mutismo, i suoni per la 
sordità? Il problema è serio. E con 
molta serietà è stato affrontato 
dalla Raitre di Sandro Curzi e di 

CARO GUGLIELMI, 
PROVI LEI 

purtroppo non ha ancora trovato 
applicazioni nel campo delle arti 
figurative, dove si dovrebbero pre
sentare quadri appositamente di
pinti per i ciechi, e della musica, 
che dovrebbe essere scritta ed ese
guita per i sordi. Ma le grandi idee 
non muoiono e non si arrendono 
di fronte agli ostacoli. Prima o poi 
questa concezione della cultura si 
imporrà a tutti. Anzi, è già all'ope
ra nei giornali, dove i cronisti stan
no riscrivendo la storia. La nuova 
cultura, fondata su una rigorosa, 
anzi rigorosissima ignoranza, 
avanza sicura e orgogliosa nei pez
zi di colore, nelle interviste e nei 
reportage. E qualche giorno fa, ac
cecata dall'entusiasmo per la vitto
ria della Lega, ha lasciato i suoi se
gni inconfondibili sulle colonne 

A FAR LEGGERE 
GLI ANALFABm 

di Saverio Vertone 

Angelo Guglielmi e in genere dai giornali di questa de
licatissima fase di transizione, che rischia di portarci 
dal vecchio al nuovo senza farci passare attraverso la 
civiltà, vale a dire attraverso una normale capacità di 
vedere, ascoltare, parlare, imparare e insegnare. Curzi 
si occupa di propaganda e ha un compito più facile, vi
sto che gode anche del non comune privilegio di essere 
in consonanza con il principe Caracciolo ( csono d'ac
cordo con Raitre», ha detto il principe, «non per una 
convergenza di interessi ma per affinità elettive). Ma 
Guglielmi, che deve vede~la con la cultura, e quindi 
con l'ignoranza, ba un compito più difficile. E infatti 
studia formule, scarta soluzioni, inventa slogan e tor
menta «Babele» e il povero Corrado Augias, suo pro
feta. «Babele• è una rubrica libraria e Augias è un 
conduttore che dovrebbe diffondere tra gli italiani il 
piacere della lettura. Non si può dire che Augias svolga 
male il suo compito. Anzi. Ma Guglielmi non è conten
to, perché è troppo facile far leggere i libri a chi sa leg
gere. n problema, sostiene Guglielmi, è farli leggere a 
chi non sa leggere. È una posizione coraggiosa che 

della «Stampa- dove, a firma P. Cor., si poteva leggere 
questa straordinaria ricostruzione della Riforma Iute
rana: /l vento del Nord soj'foJ dalle tunllle contrade pro
testanti che han fabbricllto i Longobardi. Ecco un tema 
per Guglielmi e per Augias. È ancora per far ~ggere 
gli analfabeti, buttandoli direttamente tra le pagine dei 
libri, come si buttano in piscina i bambini che non san
no nuotare. Forse si potrebbe cominciare dall' Abc. E 
tanto per fare un esempio, sarebbe utile dedicare una 
puntata di «Babele• 
ai Longobardi, spie
gando a tutti che non 
erano né frigoriferi né 
macchinette da caffè, 
che non sono. stati 
fabbricati a Wittem- ; 
berg e che in ogni ca- ~ 
so, dovunque siano 1 
sorti, in Italia hanno ~ 
distrutto tutto ciò che ~ 
hanno trovato. ..<: 

:i può insegnare la cultura in Tv? Il direttore di Raitn, Angelo 
7uglielmi (nella foto), vo~bbe che·un programma come. 
:Babele» invitasse alla lettura anche chi abitualmente r:on legge- Ma 
~ertone gli replica che prima bisognerebbe partire daii'Abc. 
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