
• Corriere della Sera > Archivio > Il manierismo di «Blob» sulla guerra  

A FIL DI RETE 

Il manierismo di «Blob» sulla guerra 

La guerra è una creazione dei nostri eccessi, delle nostre dismisure, delle 
nostre sregolatezze. Questo sembrava dirci «Blob-Afghaniraq 2001-
2005» (Raitre, sabato, ore 20), uno speciale dedicato a quattro terribili 
anni di guerra, dall' 11 settembre a oggi, dall' attacco agli Stati Uniti alla 
crisi irachena, ripercorsi in 50 minuti di frammenti televisivi, vagamente 
antiamericani. Sembrava. Perché «Blob», in realtà, parla solo di se 
stesso. Certo, ripercorrendo quelle immagini, si prova orrore per la 
guerra e per la tv che la riflette (quante smoderatezze l' una e l' altra 
permettono, e quanti deliri promettono!) ma «Blob» è ormai una 
macchina linguistica automatica che ogni sera manda in onda gli effetti 
di un' idiozia sognante, dove ogni tragedia si livella, dove ogni scemenza 
si esalta (da brivido gli interventi al «Costanzo Show» e a «Porta a 
porta»; troppe persone s' affannano a chiedere la parola, pur non avendo 
nulla da dire). Per capire «Blob» bisogna non guardarlo, se mai leggere 
Cioran: «Gli istanti si susseguono gli uni agli altri: nulla conferisce loro l' 
illusione di un contenuto o la parvenza di un significato; si svolgono; il 
loro corso non è il nostro; prigionieri di una percezione inebetita, li 
guardiamo passare; il vuoto del cuore dinanzi al vuoto del tempo: due 
specchi, uno di fronte all' altro, che riflettono la loro assenza, una stessa 
immagine di nullità». «Blob» è ormai così autoreferenziale da diventare 
maniera, genere, dipendenza: persino un vecchio mestierante come Italo 
Moscati, nel ripercorrere 50 anni di tv, ricorre a «Blob» come cifra 
stilistica per «ringiovanire» i suoi «Viziati» (anche se poi non resiste alla 
didascalia moralistica). Segno che il vizio c' è, di dissipazione della più 
moderna delle anticaglie. www.corriere.it/grasso 

Grasso Aldo 

Pagina 38 
(19 luglio 2005) - Corriere della Sera 

 

 

 


