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Celentano ha pugnalato " blob " 
dopo Villaggio, Verdone, Pozzetto e Moretti anche Adriano 
Celentano si e' sottratto alla rubrica di Raitre chiedendo in 
una clausola del suo contratto per " svalutation " il divieto 
di trasmettere spezzoni della sua trasmissione nella rubrica 
di Enrico Ghezzi che commenta la decisione di Celentano. 
adesso Ghezzi e' inguaiato? commento di Aldo Grasso 

PUBBLICATO  IL CASO Dopo Villaggio, Verdone, Pozzetto e Moretti anche il 
"Re degli ignoranti" si e' sottratto alla rubrica di Raitre TITOLO: Celentano ha 
pugnalato "Blob" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NROMA on e' 
la prima volta che un protagonista della Tv chiede di non essere "blobbizzato". 
Celentano lo ha richiesto espressamente in una clausola del suo contratto con 
Raitre per "Svalutation". Tanto che l' altro ieri nel programma di Enrico Ghezzi e 
Marco Giusti e' apparsa di tanto in tanto la scritta: "Per una clausola contrattuale 
non si possono mandare in onda immagini di "Svalutation". E qualcuno ha 
osservato che l' iniziativa ha involontariamente assunto il sapore di una 
pubblicità indiretta allo show del Molleggiato. Afferma Ghezzi: "Ci siamo solo 
divertiti un po' . Il nostro e' stato un giochino, che non mi pare possa avere 
risvolti pubblicitari". Ma prima del movimentato Adriano, altri avevano posto il 
veto sulla propria immagine. E stato il caso di Villaggio, Carlo Verdone, Pozzetto, 
Moretti. Commenta Ghezzi: "Mi stupiscono sempre queste richieste di "censura". 
Sono in bilico tra la mancanza di humor, avarizia e capriccio. Posso capire che ce 
lo abbia chiesto Moretti, che non voleva venisse blobbizzato un suo film per la 
televisione, intitolato "La cosa", sui temi scottanti del Pds. Il regista temeva che 
la nostra trasmissione fatta di frammenti potesse stravolgere il senso di certe 
affermazioni politiche. Ma sinceramente non capisco gli altri che, nel loro 
divieto, sembrano adombrare ragioni economiche. Come dire: se volete la nostra 
immagine per "Blob", dovete pagare. Continua Ghezzi: "Chi lavora per il piccolo 
schermo deve metterlo in conto. Da un lato la sua immagine si logora, ma si 
costruisce pure logorandosi. L' atteggiamento di Celentano ha piuttosto il sapore 
di un capriccio d' autore, nel senso che il cantante e attore intende gestire i 
propri interventi in Tv, volendo apparire quando e come vuole lui. Tutto ciò e' 
legittimo e assolutamente comprensibile, ma la caratteristica di "Blob" e' di 
essere un grido per la libertà tv". Poi Ghezzi ricorda che anche a "Striscia la 
notizia", su Canale 5, le immagini vengono manipolate con ben altra licenza. E se 
in futuro altri personaggi dovessero imporre la stessa clausola di Celentano? "Il 
pubblico giudicherà i personaggi che chiederanno di sottrarsi, traendo le giuste 
conclusioni".  

PUBBLICATO  TITOLO: Adesso Ghezzi e' "inguaiato"?  

IL COMMENTO Lunedì sera, nell' arco di dieci secondi, si e' consumato un 
evento perturbante. Erano circa le 20.20 e "Blob" stava terminando il suo giro di 



ronda con il consueto grido: "E' sera, e tutto va male". A un tratto appare una 
scritta: "Per motivi contrattuali non possiamo mandare immagini del 
programma Svalutation". Cos' era successo? Adriano Celentano, firmando il 
contratto con la Rai, aveva invocato una clausola: accetto di apparire in 
trasmissione ma voi mi garantite che le mie immagini non verranno mai 
utilizzate da "Blob". Scritto, firmato, controfirmato da Pasquarelli e non c' e' 
niente da fare: "Blob" non può mandare in onda nessuno spezzone (era già 
successo con Villaggio e altri). Come mai Enrico Ghezzi e Marco Giusti sono stati 
cosi' ingenui da rivelare questa scappatoia giuridica? Era un disperato gesto di 
protesta, il loro, o un inconscio desiderio di farla finita con il programma? 
Infatti, dopo una simile rivelazione, credo che solo i "morti di fama", quelli che 
vogliono apparire a tutti i costi, concedano, al rinnovo del contratto, il diritto di 
blobbare. Gli altri invocheranno la medesima clausola e "Blob" sara' costretto ad 
assemblare la sua merce con materiale di scarto (immagini di povericristi che 
non hanno armi giuridiche per difendersi), con quello delle private, con quello 
"rubato" ai collegamenti internazionali. Ci troviamo di fronte a un clamoroso 
caso di "guerriglia mediologica". "Blob" e' nato nel 1989 fra molti consensi di 
critica e altrettante simpatie di pubblico; il tono era piacevole, l' invenzione 
linguistica straordinaria. "Blob" e' specchio ed essenza stessa della Tv moderna. 
Ma quando il suo gioco e' cominciato a farsi duro (le blobbate sulla guerra del 
Golfo e sulla strage di Capaci, gli accostamenti ingiuriosi fra il dileggio e la pietà ) 
qualcuno ha protestato per l' assoluto squilibrio del gioco: quelli di "Blob" 
sparano nel mucchio da fortilizi inespugnabili, il loro dominio di caccia e' 
assoluto, le vittime non hanno alcun riparo per difendersi. Un programma come 
"Blob" all' estero non c' e' ; per questo e' vissuto come mitico e insieme 
inattuabile. Per montare una trasmissione simile, nelle televisioni straniere 
occorrono almeno due condizioni: l' assenso degli interessati e il pagamento 
delle royalties. Impossibile farlo ogni giorno. In Italia, almeno in campo 
televisivo, regole non ce ne sono, oppure sono facilmente eludibili. Ecco perche' , 
in assenza di norme, a Celentano e' parso opportuno chiedere una tutela 
speciale. Ha fatto bene, ha fatto male? Innanzitutto, furbescamente, si e' fatto un 
"Blob" su misura e ha provocato, ancora una volta, uno sconvolgimento. E 
Angelo Guglielmi non potrà certo lamentarsene, avendo dichiarato a tutti i 
giornali che adora Adriano perche' e' il frantumatore di ogni grammatica 
televisiva. Adesso sara' molto interessante osservare come si comporteranno gli 
altri: avranno misericordia di "Blob", condurranno trattative segrete, 
continueranno a lasciarsi massacrare? Abbiamo parlato di "guerriglia 
mediologica": a una strategia comunicativa, apparentemente spietata e 
invincibile, se ne oppone un' altra: la costituzione d' una sorta di riserva di 
caccia, un luogo proibito ai bracconieri d' immagine. "Blob" va difeso per meriti 
metafisici: e' l' aggiornamento in tempo reale dello schiocchezzaio televisivo, e' la 
Tv allo stato puro; ma anche chi va in Tv ha il diritto di tutelarsi da vampate di 
delirio di onnipotenza. E' comunque sintomo di buona salute quando i sistemi 
linguistici ricercano da soli gli antidoti alle proprie febbri. 

Costantini Emilia, Grasso Aldo 

Pagina 38 
(16 dicembre 1992) - Corriere della Sera 


