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ONOREVOLI, STATE IN GUARDIA C' E' 
'BLOB' NEL VOSTRO FUTURO  

 
LAURA LAURENZI  

ROMA Nella sala di montaggio, in penombra, nove sono i monitor accesi 

contemporaneamente. Ore e ore di lavoro, centinaia di videocassette passate al 

microscopio per montare quei sedici minuti di Blob, campionario quotidiano di gaffes, 

strafalcioni, infortuni, imbarazzi, pause celebri, tutto il meglio o tutto il peggio della 

televisione. Programma dello scampato pericolo, cucito con un linguaggio che è un po' 

quello del cinema, un po' quello della pubblicità, un po' quello dei cartoni animati. Si 

spolpano, si scarnificano, si sezionano quintali di pellicola per ricavarne poche briciole 

di divertimento crudele, di accostamenti sfacciati, di sfottimento dissacrante, mai 

facile come sembra al primo impatto. Nuovo protagonista della tivù del giorno dopo è 

diventato il politico, più di Funari, più di Marzullo, più di Sandra Milo, ritagliato, 

estrapolato e fotomontato su un magma di altre citazioni, altri spezzoni, altri richiami, 

un frullato dalla ricetta sapida, a volte volgare, a volte raffinata, sempre comunque 

dal gusto forte. Su uno schermo scorrono le sequenze un po' hard della Laura 

Antonelli di Casta e pura. Nel monitor accanto Arbore esclama: Viva l' Italia. In un 

altro video Craxi, con gli occhiali da sole, dice: Non è il caso di innervosirsi. Le 

immagini vengono riavvolte all' indietro velocissime. Alla consolle elettronica schiere di 

pulsanti, bottoni, tasti, lancette, indicatori che lampeggiano. Fermo. Fermo, fermo. 

Alt, torna indietro, qui: così!. Marco Giusti, uno dei due padri storici della 

trasmissione, può stare incollato davanti alla moviola anche dieci ore al giorno. Lavoro 

altamente tossico, il suo e quello del suo staff, una dozzina di persone, otto uomini e 

quattro donne, età media 35 anni, che visionano e a turno sezionano distillando orrori 

e errori, ma anche le più piatte banalità, di quanto compare sugli italici schermi. Due 

anni fa, quando cominciammo, non davamo tutto questo spazio ai politici. Ma 

ultimamente sono stati loro a debordare, a essere sempre più presenti in tivù, ad 

andare a Crème Caramel, a voler diventare quasi dei comici per rafforzare la propria 



immagine, spiega Giusti. Le nuove star più o meno involontarie di questo teatrino 

televisivo dunque sono loro, gli onorevoli, i quali mai finora si sono inalberati per l' uso 

improprio fatto della loro immagine, anche perché la nostra cattiveria può comportare 

lo schiaffo e la pena corporale, ma in fondo è affettuosa, spiega Enrico Ghezzi, l' altro 

co-autore di Blob. Nessuna querela, dunque, nessuna protesta; stanno tutti al gioco, 

qualcuno ha persino chiesto la cassetta. Tutta pubblicità, evidentemente, come 

quando si va ospiti da Pippo Franco vestito da cuoco, anche se qui è un po' più difficile 

governare la situazione. De Michelis? E' come Frizzi Il caso di Onofrio Pirrotta, che ha 

fatto causa alla Rai chiedendo due miliardi di danni, è un' eccezione; e poi Pirrotta non 

è un politico. Si è offeso perché il suo volto è comparso subito dopo Gassman che 

diceva: ma che bella faccia di ca... Ma Gassman poteva benissimo riferirsi al 

personaggio che veniva prima, anzi, era più logico, sostiene, per la verità forse un po' 

pentito, Ghezzi. Un po' per fare ammenda e un po' scherzando, qualche sera dopo la 

querela Ghezzi ha montato la stessa sequenza ma al posto della faccia di Pirrotta ha 

messo la propria: Così anch' io posso farmi causa e avere due miliardi. Episodio 

isolato, comunque, e che attiene alla sfera (bersagliatissima) dei giornalisti. I politici 

invece si dimostrano superiori anche agli sbeffeggiamenti più provocatori. E poi mal 

comune mezzo gaudio: ce n' è veramente per tutti. Anche se non esiste un manuale 

Cencelli della presa in giro in moviola, si può dire che nessun partito resti immune. Più 

che allo schieramento politico, il numero delle presenze a Blob è legato alla natura del 

personaggio e alla generosità con cui si espone. Il più gettonato nello scorso trimestre 

febbraio-marzo-aprile è stato Cossiga, che ha totalizzato 87 comparse. Gli abbiamo 

fatto di tutto racconta Ghezzi Lo abbiamo accostato ai video di Madonna, a quello spot 

sulla presa in giro dei quattro mori dell' autonomismo sardo, abbiamo giocato molto 

sulla depressione, sui problemi degli anziani, senza mai arrivare all' insulto. Lui mai 

nessuna reazione. Neanche quando a dicembre abbiamo fatto lo speciale Blob Gladio. 

Più che senso dell' umorismo, direi che è una persona che ha reazioni molto divertite. 

Al secondo posto in classifica Achille Occhetto, con 36 presenze, una più di Gigi 

Marzullo. E' uno che si presta molto al gioco di Blob. E' un personaggio tipo Pulcinella, 

uno che prende sempre le bastonate sulla testa, lo descrive Giusti. Certo non ci sono 

andati leggeri: Questo tipo mi sembra un po' rimbambito, dice un uomo, ed ecco 

comparire Occhetto che parla. Andreotti, unanimemente definito il più abile e il più 

sorvegliato, è al terzo posto con 31 presenze, seguito da Martelli, che ne ha soltanto 

9. Martelli mi sembra il più attento all' immagine di sé che dà ai media lo classifica 

Ghezzi attento, per niente generoso, là dove ad esempio sono sempre generosissimi 

De Mita e Cariglia. Un altro molto simile a Martelli nel trattenersi, è D' Alema. Lo 



abbiamo blobbato una volta sola, credo. Anche io potrò farmi causa Chiudono la 

graduatoria dei sette politici più citati De Michelis, con 8 presenze, Mammì con 5 e 

Spadolini, con 4. De Michelis non lo blobbiamo spesso come potremmo perché è un 

personaggio un po' troppo parodistico spiega Giusti sarebbe come mettere Frizzi: che 

gusto c' è, è già la caricatura di se stesso. Attraverso la sua speciale lente di 

ingrandimento Blob stabilisce nuovi canoni di una telegenia tutta particolare: Craxi e 

Forlani per noi vanno benissimo, perché fanno le pause più belle della politica italiana, 

quelle di Craxi tracotanti, quelle di Forlani così sonore sostiene Ghezzi La Malfa invece 

ha un potenziale di istintività e di ingenuità che non è male, è uno a disagio nel 

controllare i media. Per questo, evidentemente, non compare quasi mai. Poi ci sono i 

personaggi che verrebbero utilizzati volentieri, ma sono quasi assenti dai telegiornali: 

Eccellente, ma purtroppo compare pochissimo, è Gaspari. Enorme rimpianto per la 

Bono Parrino; peccato anche per Silvia Costa, così perfettina, ma in tv ultimamente 

non c' è quasi mai. Ciarrapico e Sbardella sono straordinari, Clemente Mastella 

eccezionale, Nicolazzi, da bravo socialdemocratico, era una bomba, come pure Carraro 

in tempi di campagna elettorale, elenca con molti superlativi Marco Giusti. Ottimi 

anche Pannella e Rauti, che si prestano benissimo ai nostri stati di alterazione. Chi 

non rende per niente è Veltroni: il suo perbenismo comunista è noioso. E' divertente 

solo se fa il rivoluzionario. Essere divertenti, dunque, e forse anche ridicoli: questo il 

segreto per entrare nella galleria un po' mostruosa di Blob, che utilizza i politici come 

utilizza Sgarbi e tutti quei personaggi troppo consci di sé che vanno continuamente 

additati, puniti, utilizzati per l' ascolto, li condanna Ghezzi. Un ascolto lusinghiero (un 

milione e mezzo con punte di uno e otto, e oltre il 7 per cento di share) ma che 

potrebbe essere superiore se solo si cedesse, sostengono i due autori, alla facile 

tentazione di fare ancora più accostamenti volgari, battutacce, comicità da caserma, 

tivù-spazzatura. Le lettere e telefonate di protesta degli spettatori non riguardano mai 

i nostri politici, ma quasi sempre gli inserti un po' audaci di spezzoni porno che 

piombano nelle case all' ora di cena. Molte critiche anche durante la guerra del Golfo: i 

vari War Blob furono stigmatizzati da chi, ed erano molti, non trovava poi così 

divertente vedere le immagini delle bombe su Bagdad abbinate a Tintarella di luna. 

Per quanto riguarda i politici e il loro lasciarsi mettere in vetrina anche quando volano 

gli schiaffi, la strada è ancora lunga: fanno ascolto, sì, ma solo se incastonati in 

programmi in cui si parla poco di politica. I vari special monografici, come i Blob 

elettorali, sono andati sempre piuttosto male. Segno che l' italiano, quando vede il 

ministro o il segretario di partito, preferibilmente cambia canale. volta sola, credo.  
   

 


