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In questo programma del saba-
to sera, primeggia, nei suoi sfa-
villanti ed improponibili, sgar-
gianti vestiti, l'incontenibile 
Antonella Clerici, che smessi i 
panni della conduttrice, nella 
PROVA DEL CUOCO, si cimen-
ta con storie di incontri pseudo 
sentimentali, di amori e di 
abbandoni giovanili e di impro-
babili ripescaggi degli stessi in 
età matura, di over sessantenni. 
La formula è la stessa, dove il 
pubblico, con le sue storie, tenta 
di fare spettacolo. Niente di 
nuovo sotto il sole. La premiata 
Ditta è  la medesima, RAI e Bibi 
Ballandi, un'assioma inscindibi-
le, che a ns. modesto giudizio, 
affossa la RAI, in un appiatti-
mento televisivo, costantemente 
deludente e privo di un qualsi-
voglia guizzo di novità. Infatti, in 
tandem, il gruppo lo ritroveremo 
in autunno con TI LASCIO UNA 
CANZONE, sempre condotto 
dalla Clerici, in un susseguirsi di 
monotone ripetizioni, istituzio-
nalizzate e inamovibili, come le 
stagioni che si avvicendano nel 
corso dell'anno. Antonella 
Clerici, si trova a suo agio, nel 
raccontare le storie che la gente, 
settimanalmente, le propone e 
Lei, da consumata intrattenitri-
ce, sfrontata e irriverente, li 
espone al suo pubblico, con 
convinta partecipazione. Fa un 
certo effetto, però, vedere che a 
reclamare la partner di un amore 
del passato, per intenderci vis-
suto in età giovanile, sia un set-
tantenne o giù di li, che vuole 
rincontrare la donna che in tene-
ra età fu il suo primo amore. La 

CARRAMBA …Che flirt …

Tosati

sorpresa è commovente, per-
chè, ovviamente, di ritorno dal 
passato è una donna matura, 
quindi anziana, spesso sposata, 
con figli già grandi ed è addirit-
tura nonna. Insomma, in prima 
serata, sulla rete ammiraglia, 
RAI UNO, ci ripropone una 
CARRAMBATA, se non addirit-
tura una riesumata contro avver-
saria,  molto simile a C'E' 
POSTA PER TE o a UOMINI E 
DONNE tra anziani, entrambe 
condotte su CANALE 5 da Maria 
De Filippi, che in contrapposi-
zione alla RAI, va in onda nello 
stesso giorno ed alla stessa ora 
con AMICI, nell'eterno rincorrer-
si del più alto indice di ascolto, il 
peggiore dei mali della televisio-
ne italiana che ci porta ai bassi 
livelli qualitativi di trasmissioni 
ripetitive, dove la gente, prota-
gonista di questi spettacoli, ci 
viene riproposta in tutte le salse. 
La riconferma, di questa nostra 
generale visione delle cose, ci è 
stata fornita nella trasmissione 
di sabato cinque maggio, sem-

pre in E' STATO SOLO UN 
FLIRT ? Dove, per fare ascolto 
e battere la concorrenza, appun-
to la De Filippi con AMICI, 
Antonella Clerici, trionfante, alla 
fine della trasmissione, scopre 
l'asso nella manica. E che asso 
!!! Rocco Siffreddi, il porno divo 
super dotato, che con la sua 
presenza, è alla ricerca di una 
delle sue tante donne del pas-
sato, che viene, opportunamen-
te, ritrovata e tra baci e abbrac-
ci, alla presenza della moglie 
vera di Siffreddi, si conclude la 
puntata del sabato sera. Alla 
trasmissione, partecipa 
Massimiliano Pani, il figlio di 
Mina, in veste di detective, che 
al servizio della Clerici, viene 
sguinzagliato in ogni dove, alla 
ricerca di queste attempate 
signore, sparse in Italia e altro-
ve. Una figura palesemente 
fuori posto che, considerata la 
sua competenza musicale 
farebbe più bella figura, dando il 
meglio di se, in trasmissioni a lui 
più congeniali.

Antonella Clerici con Rocco Siffreddi e una fiamma del passato, con cui si 
è rincontrato nella trasmissione di sabato 05/05/2012

La RAI, sempre più a corto di idee, ripropone, camuffata di novità, la trasmissione del sabato sera "E' 
STATO SOLO UN FLIRT ?" condotta da Antonella Clerici. L'ennesima riedizione televisiva, che con titoli 
diversi, riproponevano incontri e/o ricongiunzioni affettive e familiari, di cui capostipite è, e resta, 
"CARRAMBA" con Raffaella Carrà. In questa versione, i nostalgici malcapitati, insoddisfatti e delusi, 
raggiunta una certa età, vanno alla ricerca dell'amore conosciuto e poi perduto in tenera età. 
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