
Questo è un brutto giorno per la pubblicità italiana:
nonostante i disperati tentativi di rianimazione, rein-
carnazione e resuscitazione, Ambrogio, l'ineffabile
maggiordomo, il fedele servitore dedito ai soddisfaci-
menti dei mai meglio precisati languorini della sua
aristocratica datrice di lavoro, nota come Dama in
giallo, è definitivamente deceduto. Povero Ambrogio,
ci mancherai, anche se, forse, ti rimpiangeremo di
meno, defunto, che reincarnato in personaggi impro-
babili, ancorché hollywoodiani o al servizio di una
qualunque sciacquetta in ansia di protagonismo. Ri-
marrai nel mito, Ambrogio. Le tue esequie però avreb-
bero meritato tributi più elevati di quelli che ti sono
stati riserbati dalla campagna che, della tua fa, le veci.
Quantomeno uno sforzo di creatività, da parte di chi

si è assunto il pur impari compito di misurarsi con
un'icona quale la tua, era se non dovuto, auspicabile.
Perché lasciarsi sfuggire l'occasione di sostituire un'ico-
na con un'altra, un mito con una divinità? In fondo
non è per questo che sono pagati i creativi? Per avere
idee e non dico che si che si fissino nell'immaginario
collettivo come tu hai saputo fare, Ambrogio, giacché
il compito sarebbe davvero immane, ma quanto meno
che siano riconducibili a quella categoria dell'umano
ingegno che, volgarmente, è chiamata creatività? Inve-
ce, ecco ci qua, povero Ambrogio, alle prese con il
testimone di turno, chiamato a soccorrere l'endemica
debolezza neuronica che, nel Belpaese, affligge il me-
stiere del pubblicitario. Juliette Binoche, chi di noi non
si è innamorato di te fin da piccolo? Chi non vorrebbe

averti per almeno trenta, piccoli, brevi, secondi tutta
per sé? Per fare del tuo talento la sua ispirazione, della
tua bellezza il suo orgoglio? Invece siamo alle solite:
qualcuno ha preteso la Ferrari per andarsi a compera-
re il giornale. Siamo a Parigi, Juliette Binoche, lungo
percorso che la porterà ad una festa, distribuisce un
cioccolatino ad un innamorato in attesa della compa-
gna e ad una fotomodella che non riesce a sorridere.
Sì, lo so, Ambrogio, anche a te viene da chiedere
«Scusi, ma dov'è l'idea?». L'idea non c'è, Ambrogio, è
questo il segreto di certi spot che, nell'al di qua, vanno
per la maggiore. L'idea è il testimone. Certo che
un’idea del genere, la poteva avere chiunque, a comin-
ciare dal cliente, ma tant'è. Il testimone, si dice, au-
menta la visibilità dello spot. Inoltre, permette ai diret-

tori marketing di farsi fotografare accanto al divo di
turno. Insomma, un po' di pubblicità nella pubblicità.
Che male c'è? Che importa poi, se il pubblico invece
del prodotto, ricorderà la bella Juliette? E ci manche-
rebbe altro! Non vorremo mica mettere una pralina
con la Binoche? E poi vedrai, caro Ambrogio, che una
bella ricerca di mercato, al momento giusto conferme-
rà il contrario. «Ci vuole poco per far sorridere» com-
menta una voce fuori campo, mentre Juliette porge la
pralina, alla fotomodella che non sa fare il suo mestie-
re. Ce l'hanno detto per anni i dentifrici, adesso tocca
ai cioccolatini. A noi invece viene tanta malinconia,
Ambrogio, per questo strano, insensato, insipiente me-
stiere che è arrivato al punto di seppellirti, ancor vivo.
(robertogorla@libero.it)co
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PANICO! HANNO UCCISO IL CARO AMBROGIO (QUELLO DEL LANGUORINO DELLA CONTESSA)
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Maria Novella Oppo

Il commissario Montalbano ha battuto Striscialanotizia.
Una battaglia tra titani vinta sul filo di lana (9.892.000
spettatori contro 9.775.000). Era già successo con Perlasca,
stesso protagonista e stessa Casa di produzione, la Palomar
di Carlo degli Esposti. E il produttore in questione, con
molta eleganza oggi dichiara: «Il problema dell’imbattibilità
di Striscia sta nel fatto che è un programma fatto in modo
molto intelligente e per batterlo ci vuole un programma
intelligente». E poi aggiunge: «Se me lo avessero chiesto,
con Camilleri e Zingaretti potevamo pensare a un racconti-
no di 5-10 minuti al giorno, magari con la scoperta dell’as-
sassino il venerdì. Me la sarei sentita». Ma subito dopo
aggiunge: «Dove sta scritto, però, che bisogna a tutti i costi
battere Striscia?». E l’autore Antonio Ricci, da vero tecnico
dell’Auditel, spiega: «Quei centomila spettatori di differen-

za li posso recuperare allungando Striscia di 5 minuti. Per-
ciò la scelta di non stravincere è una scelta ponderata. Ma,
ovviamente, tra un programma breve e un film per la tv che
dura due ore, non c’è confronto».

Comunque la serie (10 episodi girati finora) dedicata al
personaggio inventato da Andrea Camilleri ha molti padri.

Fu per la prima volta ideata insieme a Sergio Silva (storico
produttore delle Piovre) e Giovanni Tantillo, allora diretto-
re di Raiuno. Nel tempo occorso per la realizzazione, il
progetto passò nelle mani di Munafò (responsabile fiction)
e di Freccero (allora direttore di Raidue). Ma, come ricorda
Carlo Degli Esposti, il commissario Montalbano fu desidera-
to fino alla follia anche da Agostino Saccà, che riuscì a
requisirlo a Raidue quando ancora non era direttore genera-
le per investitura divina e berluschina.

Ora, possiamo dire noi, il segreto di Montalbano è il
segreto della qualità: il pubblico, benché abituato alla falsità
continua, sa ancora riconoscere la luce naturale di un tele-
film che propone non un seriale intreccio da soap, ma un
mondo, un clima, un modo di essere e di guardare le cose. Il
pubblico aspetta Montalbano come un tempo aspettava le
Piovre (messe al bando, va ricordato, dal governo di Berlu-
sconi insieme a Biagi, Santoro e Luttazzi), non solo per
scoprire chi è l’assassino, ma per riconoscersi, per ritrovare
qualcosa di sé in quegli eroi con macchie e paure che fanno
quel che possono per mettere rimedio, almeno ogni tanto,
ai torti e premiare il merito sconosciuto. Un supplemento
di provvidenza divina che anche Striscia usurpa quando
denuncia, smaschera, sbertuccia e chiama il pubblico a testi-
mone. E forse il pubblico vuole solo questo: essere chiama-
to a testimone quando non tutto è perduto e qualcosa si
può ancora fare.

Silvia Garambois

ROMA «...E Forza Italia, che siamo tantissi-
mi…»: l'affollato coro - ben ordinato al cen-
tro della piazza - intona l'inno con l'impegno
di sempre, tutti in posa per la foto e la ripresa
televisiva. Zac, ecco maligno il bimbo estrae
la tesserina dal decoder (come insegna la pub-
blicità di Tele +): la canzone stona, si inter-
rompe, i cantori
si guardano con
stupore e imba-
razzo, se ne van-
no veloci ognu-
no per la sua stra-
da… Attenti a
Guzzanti, è tor-
nato! La sua «Ca-
sa delle libertà»,
così come la rac-
contava all'Otta-
vo nano prima
delle elezioni,
una casa dove
ognuno era libe-
ro di fare quello
che di peggio gli
saltava in testa, è
stata un vatici-
nio: e se adesso
bastasse cambia-
re canale o toglie-
re la tesserina dal
decoder, come
quel bimbo, per
tornare alla normalità? Attenti a Guzzanti.
Francesco Rutelli, ospite a Primo Piano verso
le undici di sera di lunedì per parlare di globa-
lizzazione e di Ulivo, si agitava sulla sedia
pensando a quel che gli poteva accadere di lì
a poco: non le domande dei giornalisti che lo
stavano incalzando, ma l'ombra di Corrado
Guzzanti che incominciava ad aleggiare su
Raitre. «Potremmo fare una staffetta…», sug-
geriva il leader della Margherita, pensando
all'incombente e crudele sosia, annunciato
per le 23,30. Ma non era Rutelli la prima
vittima predestinata: quel giornalista-pressa-
pochista a caccia del vessato signor Scafro-
glia, fil rouge del nuovo appuntamento con
Corrado Guzzanti, non assomigliava piutto-
sto proprio a Maurizio Mannoni, il condutto-
re di Primo Piano? Sarà stata la taglia d'abito,
il portamento, la sedia… Ma in trasmissione
non c'è scampo per nessuno, neppure per
Enrico Ghezzi, per l'occasione ribattezzato
Grezzi, e il suo eloquio.

Ormai il titolo del programma è definiti-
vo: Il caso Scafroglia. Quella parola insensata,
dettata allo Scarabeo da un simil-La Porta
negli spot di presentazione, si è trasformata
nel filo conduttore di una satira feroce, a
ritmo serrato, senza tirar respiro. Venti minu-
ti di non-sense, di legge Cirami, di follia, di
massoneria, di tv, tv, tv… Una boccata di
ossigeno, mentre la satira televisiva langue e
si piange il Chiambretti c'è che non c'è più, la
Gialappas senza mordente, le Iene che si so-
no limate le unghie e si riducono ai «faccia a
faccia» familiari. In compagnia, con Guzzan-
ti, ci sono solo Marco Marzocca, farmacista
(vero) e spalla tuttofare e Caterina, la «picco-
la» della famiglia Guzzanti, protagonista di
un cammeo nella prima puntata: era lei la
giornalista d'assalto che intervista i bambini
il giorno prima dell'approvazione della legge
Cirami… «E tu cosa vuoi?», chiede ai piccoli:
«Che non esista più il minestrone», «che la
maestra si ammali più spesso...» rispondono
i bambini, ai quali però non basta un solo
sogno da realizzare. Ma Caterina è severa: «I

patti erano chiari, una leggina per uno». Ful-
minante.

La prima puntata si è snodata sulle tracce
del signor Scafroglia, sparito alla stazione,
con la moglie che lo aspetta a casa un'ora,
due ore, tre ore, quattro ore…, «magari que-
sto è morto», ed ogni riferimento a Chi l'ha

visto? (andato in onda in prima serata sulla
stessa rete) era decisamente voluto, assoluta-
mente cattivo. Persino il battibecco con il
regista (con l'intervento dietro le quinte di
Andrea Purgatori, giornalista vero, che firma
il programma come autore), aveva l'aria del
déjà vu: Guzzanti, del resto, ha una capacità

mimetica, da camaleonte, nel riportare in tv
personaggi e situazioni vere, verissime, o alta-
mente verosimili. Basta pensare al suo vendi-
tore di quadri, al predicatore, ai tanti bandito-
ri televisivi che ripropone in maniera graffian-
te. Anche i giornalisti dovevano finire nella
sua rete, tanto più che li ha voluti anche nello

staff degli autori, dove con Purgatori c'è an-
che Curzio Maltese. Poteva Agostino Saccà,
direttore generale di viale Mazzini, salvarsi
da una battutaccia? E allora eccola: «Baldas-
sarre e Saccà vogliono rilanciare la Rai…»,
«Peccato che gli ritorni sempre indietro».
L'altro giorno gli è tornata indietro davvero:

per quella fine serata della più piccola delle
reti, un angolino che sembra quasi una riser-
va indiana, la colonnina dell'Auditel ha avu-
to un vigoroso balzo in su, lo share è arrivato
al 12,70 per cento, 7 punti in più della media
di rete a quell'ora, un milione 262 mila tele-
spettatori a tirar mezzanotte. Il politico-chia-
ve della nuova trasmissione è stato il profes-
sor Tremonti (e la mamma di lui, spesso
evocata): abbiamo incontrato Tremonti/Guz-
zanti mentre è a far di conto sulla macchinet-
ta calcolatrice, con i rulli di carta che scivola-
no sul pavimento, per far tornare i bilanci:
aggiunge l'art. 18, toglie le gambe delle sedie,
non si perita a dir parolacce, «porca puttana
e porca troia», rotolando la erre. I giornalisti
sanno, e se lo dicono anche via Internet, che
il ministro rotola sempre la erre sulle parolac-
ce quando si arrabbia, e per un incidente
tecnico sul registratore dell'Ansa - la maggio-
re agenzia italiana di notizie - la sua voce
alterata è rimasta come un documento sono-
ro delle intemperanze di questo Governo.
Quel nastro lo hanno sentito in molti… Ma
tra le apparizioni del Tremonti/Guzzanti nel-
la prima puntata del Caso Scafroglia merita
particolare menzione il remake del film Il
sorpasso di Risi, con Tremonti e Bossi (sem-
pre Guzzanti) nei panni di Trintignant e Gas-
sman. E a un certo punto incombe qualcosa
che assomiglie (e di molto) alla massoneria,
qualcosa come un’interferenza televisiva,
con un signore incappucciato che legge note
e appunti: «Auditel: togliere due o tre punti a
Striscia sennò Del Noce fa i capricci»; «Mes-
saggio per Carraro: bravo, ma la prossima
partita si perde. Parla con Buffon»; «Tg1:
omettere notizie 4, 7 e 9»; «Tg2: omettere
notizie 2, 3 e 5»; «Furto a casa Veltroni. Avete
sbagliato appartamento»... Adesso Guzzanti
deve misurarsi sulla distanza, cinque appun-
tamenti a settimana: e se fosse l'occasione per
reinserire nella tv quella tesserina magica,
quella che fa funzionare la satira?

Ad un certo punto
arriva un signore
incappucciato
che legge delle note:
«Tg2: omettere notizie
2 3 e 5»

Caterina la sorellina
va a intervistare i bambini
prima dell’approvazione
della Cirami... perché una
leggina per uno non te la
toglie nessuno

ROMA C’è ancora da digerire l’imbaraz-
zante flop di «Max e Tux», c’è da far
dimenticare il caso Biagi, e allora a Ra-
iUno si sta pensando a una bella «sor-
presa di Natale». Ovvero, nei giorni im-
mediatamente precedenti la festività
più amata verrà mandato in onda il nuo-
vo programma che dovrebbe fare le
penne a «Striscia la notizia». Il proget-
to è in questi giorni allo studio e do-
vrebbe coinvolgere Pippo Baudo, Ama-
deus, Carlo Conti e Mara Venier. Il pro-
gramma, mirato per un pubblico sia di
adulti che di ragazzi, dovrebbe essere
un gioco nella falsariga di quelli della
tradizione del preserale di Raiuno (da
«Luna Park» a «In bocca al lupo») e
durare 20 minuti, coprendo dunque l'in-
tero spazio attualmente occupato da
«Max e Tux» e «Supervarietà». I quat-
tro conduttori presenterebbero il gioco
una settimana ciascuno dal lunedì al
venerdì. Il progetto è attualmente nelle
mani di Baudo con la supervisione del
capostruttura Giampiero Raveggi ed è
comunque una delle ipotesi, ma non
l'unica. Lunedì 11 intanto tornerà «La
zingara» al posto di «Supervarietà» e
dal 18 occuperà tutta la fascia, sosti-
tuendo anche «Max e Tux» che termi-
na. Dal 23 dicembre dovrebbe partire il
nuovo progetto.

Montalbano contro le Veline
Battuta «Striscia la notizia»

‘‘
TORNA SPRINGSTEEN:
A GIUGNO «LIVE» A SAN SIRO
Non si è ancora spenta l'eco per il
concerto con cui Bruce
Springsteen & The E-Street Band
hanno infiammato il Palamalaguti
di Bologna il 18 ottobre che arriva
la conferma del ritorno in Italia del
«Boss». Bruce Springsteen nel
giugno del prossimo anno terrà
un concerto nello stadio di San
Siro, lo stesso in cui, nel 1985,
tenne quello per il tour di Born in
the Usa. I biglietti saranno in
vendita entro la fine del 2002, ma
ulteriori dettagli su costi e
modalità di acquisto saranno
comunicati nelle prossime
settimane.

‘‘

sorprese di Natale

Chiambretti forse non c’è
la Gialappa’s e le Iene

fanno quello che possono
Guzzanti, invece, c’è:
massacra Tremonti

non risparmia
Baldassarre e Saccà

inquieta Rutelli...
Bentornata, satira!

Corrado Guzzanti
Nella foto in basso
Luca Zingaretti
in una scena
de «Il commissario
Montalbano»
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