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LE DICHIARAZIONI DI RONCHEY, MARTINAZZOLI E MONSIGNOR TONINI HANNO APERTO UNA POLEMICA 

ventate sui coriandoli di Blob 
Enrico Ghezzi: " ma e' solo un iper telegiornale di immagini 
non lottizzate " . le opinioni di Francesco Rosi e Carmelo 
Bene sulla trasmissione di Raitre 

PUBBLICATO SOTTO ACCUSA . Le dichiarazioni di Ronchey, 
Martinazzoli e monsignor Tonini hanno aperto una polemica TITOLO: 
Ventate sui coriandoli di Blob GLI ATTACCHI Ghezzi: "Ma e' solo un 
iper.telegiornale di immagini non lottizzate" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - ROMA . Gli attacchi a "Blob" sono ormai striscianti 
o diretti e molti avvertono in tanti spettatori una sorta di rifiuto sempre 
piu' forte per quella trasmissione di coriandoli d' immagini. Alberto 
Ronchey, ministro dei Beni culturali, cita, ma non attacca "Blob": "E un 
errore pensare ormai alla tv come a un mezzo di informazione: non e' 
che un immenso "blob", giusto per citare il titolo d' una nostra 
trasmissione basata sull' assemblaggio iperrealistico di gaffes per 
immagini". Ma Mino Martinazzoli, segretario della Dc, sancisce: "Blob"? 
Goliardismo funereo". Enrico Ghezzi, co.inventore di "Blob", 40 anni, 
laurea in filosofia, dice: "La cultura di "Blob" e' letale per le idee 
riposanti. Mira alla qualità cellulare delle immagini, e' una digestione in 
diretta della memoria e del presente enciclopedico della tv. Non parlerei 
di cultura del coriandolo, ma di "cultura della scheggia" o di un finale di 
partita nel gioco degli scacchi dell' informazione e dello spettacolo. Ogni 
gioco, fatto fino in fondo, può diventare pensante e pesante, ma resta 
una forma di cultura. Il giudizio di Martinazzoli mi tocca perche' 
goliardico e' Arbore, non siamo noi. Noi facciamo lo "scanning", come al 
cinema: riquadriamo le immagini. E Martinazzoli dovra' ora vedersela, 
riquadrandolo, con quel grande "blobbone" che e' stato il partito della Dc 
e se vorrà uscire dall' impasse del partito dovra' sblobbizzarlo. Non 
ribatto all' aggettivo squallido dato da Luciano Lincetto. Ogni spettatore 
puo' interpretare Blob a seconda suoi codici: c' e' chi ne ha 1.000 e chi ne 
ha 10". Non vi sentite al centro di una ventata di "perbenismo" che sta 
forse strumentalizzando "Blob"? "L' ideologia vera o falsa del 
perbenismo non tollera "Blob". La cultura, per taluni la sottocultura di 
"Blob", e' letale per chi ha idee riposanti. Il nostro e' un linguaggio 
interattivo". Marco Giusti, altro "creatore" di Blob, 38 anni, laurea in 
architettura: "La definizione di Martinazzoli, "goliardismo funereo", 



rilancia indirettamente la messa in morte della vita che ogni giorno, ogni 
secondo, la tv fa. Quindi non intendo commentarla per non avallare un 
certo giro di opinionisti che su queste dichiarazioni sono pronti a tessere 
una moda di fans o di denigratori. Mi sembra molto più funereo "Striscia 
la notizia" perché usa vecchi varietà ". E cosa ne pensa Carmelo Bene, il 
regista che ha sempre rifiutato gli schemi tradizionali delle strutture 
figurative? "Sono grumi spezzati del repertorio dell' umana razzaccia. 
Collage geniale se non premeditato e manipolato; orrendo se selezionato 
meticolosamente. E' un trovarobato umanoide che va vissuto e visto per 
quello che e' e che ripropone: e' al di là della cultura. In tv ci si scontra 
sempre con una partitocrazia galeotta: per Blob conta la cultura di chi 
guarda e quanto vali lo capisci guardando". Francesco Rosi, un regista 
all' opposto del frazionamento delle immagini, dice: "Un film si basa 
sulla "indispensabilità del racconto" e sul suo ritmo. "Blob" usa un 
linguaggio diverso, quello tv. Per questo non voglio entrare nel merito 
della dichiarazione di Martinazzoli. Come regista, io posso soltanto dire 
che si tratta di due linguaggi diversi". Ribatte Ghezzi: "Blob" e' molto 
piu' cinema che non tv perché riquadra ogni immagine del video e ne fa 
un film. Ci hanno attaccato perché all' immagine di Borsellino abbiamo 
attaccato quella di un fuoco d' artificio, perché a quella dei cadaveri della 
guerra del Golfo abbiamo fatto seguire gli spot di Umbria Fiction e alla 
processione in Chiesa per il funerale di un uomo morto nello Stato 
abbiamo messo vicino Celentano. Come fa il tg, in tempi diversi, su 
canali diversi. Ecco: "Blob" e' un iper.tg di immagini morte e vive non 
lottizzate di tutti i canali". Giovanna Grassi Ecco le accuse che sono 
piovute contro "Blob" durante i tre anni di scorribande tra i programmi 
tv. "La Tv e' un immenso Blob: basata sull' assemblaggio di colossale 
trivialità che quotidianamente deborda dai nostri piccoli schermi" 
(Vittorio Ronchey). "Blob fa parte della televisione del nulla. E diabolico 
e disumano quando mischia i cadaveri e le buffonerie" (monsignor 
Ersilio Tonini). "E goliardismo funereo" (Mino Martinazzoli). "Quando 
passa il limite smette di essere satira e diventa disonestà " (Luciano De 
Crescenzo). "Spesso un uso pesantemente scorretto di certi spezzoni. 
Serve piu' cautela" (Vittorio Gassman). "Uno spettacolo squallido. Lo 
sberleffo contro tutto, l' insulto, ti fanno vedere un povero cadavere su 
una piazza e subito dopo uno che ridacchia. E i signori che ce lo 
propongono passano per intelligenti" (Luciano Lincetto, editore 
cattolico). 
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