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BLOB, IN TRASPARENZA  
 
di LEANDRO PALESTINI  

PER festeggiare le 500 puntate di Blob, Enrico Ghezzi e Marco 

Giusti puntano sulla ' glasnost' , e per dare dimostrazione di 

trasparenza usano un museo: oggi la redazione di Blob si 

trasferisce infatti nel romano Palazzo delle Esposizioni e, dalle 10 

alle 19, il pubblico potrà assistere (in diretta), alle varie fasi della 

confezione del programma, in onda su RaiTre alle 20.05. I fans, 

potranno anche portare le loro videocassette per contribuire al 

Blob-evento, che si realizza nell' ambito della manifestazione ' 

Medita' , in collaborazione con Ampex Italia (che ha allestito un 

apposito studio, interamente digitale), e con gli Assessorati alla 

Cultura della Regione Lazio e del Comune di Roma. Come si spiega 

questo Blob-evento? "E' nello spirito di Blob, che può essere solo 

cotto e mangiato. Quindici minuti di programma sulla cattiva 

digestione tv", dice Marco Giusti nel presentare questa puntata 

speciale, ricordando che c' è anche un numero telefonico verde 

(dato in sovraimpressione in tv) per segnalare i più aberranti 

momenti delle tv private. "La presa di Blob aumenta con il 

peggiorare della qualità dei programmi televisivi", ammette Enrico 

Ghezzi, annunciando le ultime lusinghiere cifre sull' audience della 

sua creatura: due milioni e trecentomila telespettatori di media. "A 

Chiambretti, che ci precede, va sicuramente il merito di tenere su 

gli ascolti" riconosce Ghezzi, ma è soprattutto dopo l' ultimo 

exploit di Benigni a Fantastico che si è toccato il massimo storico: 

"Un balzo che ci ha portato a circa tre milioni di ascolto". Ma il 



fluido infernale di Blob non si ferma qui. L' acquisizione di nuove 

fette di pubblico ' blobbista' , dovrebbe continuare anche nella 

fascia notturna (dove tutte le reti si stanno attrezzando con nuovi 

programmi), sembra che se ne sia già parlato con il direttore di 

rete Angelo Guglielmi e, con la dovuta cautela, lo stesso Enrico 

Ghezzi conferma: "Sì, sono state vinte le ultime resistenze della 

redazione, presto potremmo andare in onda anche in versione 

notturna, una sorta di ' replica' da trasmettere dopo il Tg3 di 

mezzanotte e mezza. E' un' idea in ballo da tempo, finora 

accantonata perché pensavamo fosse meglio concentrare l' 

attenzione del pubblico in un' unica edizione, quella delle 20, ma 

adesso i tempi sembrano maturi...". "La nostra preoccupazione 

era quella di non Blob-inflazionare il palinsesto, di non proliferare 

troppo: già facciamo dei blobbini per Samarcanda e per Barbato, 

produciamo dei Blob-speciali, non vorremmo abusare della 

pazienza del pubblico", dice scherzosamente Paolo Papo, 

coordinatore della redazione di Blob, riconoscendo però le 

sacrosante esigenze di quanti trovano scomodo l' attuale orario di 

messa in onda: "Sì, in tanti si lamentano di non poterci vedere 

perché non ce la fanno a tornare a casa per le 20: è per loro che 

faremo questo eventuale sforzo". Intanto, la redazione ci fornisce 

alcune statistiche. I Blob, hanno una durata media di 15-17 

minuti, ogni puntata viene ' cucinata' da otto redattori (di cui due 

al montaggio), e ogni volta al montaggio si compiono 90-100 

tagli: ("Per non rendere il ritmo prevedibile, i singoli pezzi devono 

durare in media 10-15 secondi"). Inoltre, i numeri dicono che i 

personaggi più ' blobbati' dei primi mesi dell' anno sono stati Mike 

Bongiorno e il presidente della Repubblica Francesco Cossiga (a 

pari merito con 87 citazioni), insidiati nella hit parade da Giuliano 

Ferrara, Vittorio Sgarbi, Aldo Biscardi e Alba Parietti. Ma in 

classifica è entrato, prepotentemente, anche il telegiornalista 

sportivo Felice Borsato. Infine, i casi umani: i blobbati che si 

autocitano, in una sorta di televisiva ' Sindrome di Stoccolma' . I 

nomi? "Funari, Biscardi, Parietti, Sgarbi: collaborano così 

attivamente da metterci in imbarazzo...".  
   

 


