
 

 Servizi abbonato  |   Repubblica.it  |   Kataweb 

extra 

Aiuto  |  Esci dal 

servizio  

 edizione con immagini  |   edizione solo testo  |   il giornale in PDF  |   

ricerca e archivio  

RICERCA NELL'ARCHIVIO DAL 1984  ›  RISULTATI DELLA RICERCA ›  

ARTICOLO 

La Repubblica 
15/06/1991, pagina 29 sezione TELEVISIONE  

 
Stampa questo articolo   

 

  

 
SUVVIA, QUEL 'BLOB' MORDICCHIA NON DIVORA  
 
di BENIAMINO PLACIDO  

OGGI, sabato 15 giugno, le mie idee sulla Letteratura sono 

particolarmente contraddittorie e confuse. Come al solito. Più del 

solito. Che bello. Così passerò tutta la giornata a pensarci su. 

Non penso mai ad altro, in realtà. Mi chiedo sempre come 

funziona questa cosa misteriosa che la Letteratura è. Ci presenta 

personaggi dichiaratamente fantastici, irreali e noi li prendiamo 

sul serio; come non prendiamo sul serio nessun industriale 

reale, nessun uomo di Stato. Inventa delle persone fittizie 

Prometeo, Anna Karenina, Tartarin di Tarascona che però vivono 

più a lungo di tutti i Re in carne ed ossa. COME MAI? Sì, penso 

sempre alla Letteratura. Che è una forma di comunicazione, in 

fondo. Come la televisione. Ci ho pensato anche giovedì sera, 

seguendo Samarcanda (RaiTre) alla sua ultima puntata. Dove è 

accaduto quel che è accaduto. Era stato invitato il Presidente 

Cossiga. Ha declinato l' invito. In sostituzione, è stato presentato 

un Blob (la perfida rubrica serale di Enrico Ghezzi e Marco 

Giusti) tutto dedicato al Presidente della Repubblica. Ha 

protestato l' onorevole Mario Segni, lì presente e 

festeggiatissimo per la sua vittoria nel Referendum. Dicendo: 

non bisogna mancare di rispetto a nessuno. Tanto meno al 

Presidente della Repubblica. Hanno protestato, dissociandosi, 

anche il Direttore del Tg3, Alessandro Curzi e il Direttore di 



RaiTre, Angelo Guglielmi. EBBENE, sono tra i pochi (siamo 

rimasti in tre, credo) che non riescono a farsi piacere 

completamente Samarcanda. Sarà vivacissima, utilissima, ma 

non si è ancora liberata da quel tanto di populismo sentimentale 

che non mi piace. Che ci posso fare? Giovedì sera però mi sono 

trovato d' accordo con Samarcanda. E in fermo disaccordo con 

Curzi, con Guglielmi. Persino (me ne dispiace) con l' onorevole 

Mario Segni. Certo che non bisogna mancare di rispetto a 

nessuno. Questo va da sé. Ma la satira è quel genere letterario 

che è fatto apposta per questo. Per dire tutto, senza recare 

offesa ad alcuno. E' il suo limite (non serve a niente, si dice); 

ma anche la sua condizione di esistenza. GUGLIELMI, CURZI E 

MARIO SEGNI ci hanno fatto fare un passo indietro di cento 

anni, giovedì sera, nell' analisi della Letteratura. Nonché della 

comunicazione, della televisione. Cento anni fa un signore che si 

chiamava Hermann Gunkel (e che era, manco a dirlo, tedesco) 

insegnò a tutti come leggere la Bibbia. Senza trovarla 

necessariamente tutta vera o tutta falsa. Dipende dalla forma 

(parabola, racconto storico, profezia) che di volta in volta le 

storie bibliche assumono. Non prenderete mica alla lettera la 

storia di Giacobbe (Genesi 28, 10-22) che si addormenta e vede 

una scala, alta dalla terra al cielo, lungo la quale passeggiano gli 

angeli? Non vi metterete mica a cercare la pietra, su cui 

Giacobbe ha poggiato la testa, per addormentarsi? Quella non è 

una storia vera. E' un messaggio. INSOMMA, se vi trovate a 

passeggiare per l' Africa nera, e sentite qualcuno che dice: 

adesso ce lo mangiamo (e c' è vicino un calderone che bolle) 

preoccupatevi pure. Ci sono (c' erano) i cannibali, da quelle 

parti. Ma se state passeggiando per Villa Borghese, e vi giunge 

all' orecchio una voce maschile che dice: Adesso ti mangio non 

state a preoccuparvi tanto. Assai probabilmente si tratta di un 

innamorato che vuol mangiarsela di baci, la sua innamorata. 

Badate sempre alla situazione di fatto (al Sitz im Leben) in cui la 

frase viene pronunciata. La storia raccontata. La satira 

disegnata. La situazione di fatto in cui si colloca Blob è quella 



ben definita della presa in giro. Che mordicchia, magari 

fastidiosamente, ma non divora nessuno. PERO' COM' E' 

IMPREVEDIBILE, nei suoi effetti, la Letteratura. Apprendo dai 

giornali di aver suscitato un putiferio accennando alle spese 

pazze (Exotica et orientalia) di Maria Giovanna Maglie. I fatti 

sono andati così. Mi è venuto in sogno, scendendo dal cielo per 

una scala, lo scrittore Francis Scott Fitzgerald. Memore della mia 

antica devozione per lui, mi ha detto: Hai notato che c' è in giro 

un mio personaggio, quella giornalista del Tg2?. Ma va là, gli ho 

fatto, proprio quella? Certo che sì, proprio quella. Rassomiglia 

tale e quale alla mia Daisy, la cui voce ricorderai is full of 

money. E' piena di denaro. Non ho fatto che seguire questa 

suggestione letteraria e l' avreste mai detto? si è rivelata vera. 

Esiste una pratica Maglie nei cassetti del Consiglio di 

Amministrazione della Rai-Tv (poi dicono che la Letteratura non 

è referenziale). APRITI CIELO! Sono arrivate le proteste, 

indignate, anche dell' ultimo e del penultimo lottizzato (il 

lottizzato indignato è l' ultimo personaggio della Commedia dell' 

Arte televisiva). Sfugge al cervello intorpidito del lottizzato 

indignato che la Maglie non spende i suoi soldi: ma quelli nostri, 

debitamente versati col canone. Apprendo anche che la Maglie 

avrebbe intenzione di sporgere querela. Tremo dalla paura. Ma i 

brividi di freddo che mi percorrono la schiena, a questa 

minacciosa notizia, mi darebbero fastidio in ogni altra stagione 

dell' anno. Non in estate. Mi saranno utili per contrastare il 

caldo.  
   

 


