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(10) 
Tivù tivù. I talk show litigano per il primato,  

ma sono solo diverse sfumature dell’unico colore: 
il rosso. E’ democrazia o regime? 

l confronto televisivo più atteso di questa stagione autunnale è 
andato in scena ieri sera in prime time.  
 

 
Un Massimo Giannini a disagio in veste di conduttore tv, alquanto 
impacciato da non riuscire neanche a star fermo, dondolando 
continuamente davanti alle telecamere, ha inaugurato la “nuova”, si fa 
per dire, edizione di “Ballarò” 2.0.  
 
Intanto un Giovanni Floris, che 
riesce a vincere solo il premio 
abbronzatura, su La7 ha riprodotto 
esattamente, studio e poltrone 
cartonate incluse, il “Ballarò” di 
antica memoria.  
 
Insomma viva la fantasia in tv. Per i 
telespettatori, facendo un rapido 
zapping, l’effetto doppione è 
assicurato: sono solo diverse 
sfumature di rosso. 
 
L’incubo del duplicato si riflette sui 
risultati auditel: gli ascolti di ieri 
sera danno la vittoria a Giannini o 
meglio, vince l’abitudine di trovarsi, 
volenti o nolenti, Ballarò su Raitre il martedì sera (11,76% di share e 2 
milioni e mezzo di telespettatori).  
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Quindi ad uscire vittorioso è il “marchio Ballarò” che è della Rai. 
 
Floris, sempre più Flopis (copyright di Dagospia) racimola, con il suo 
“DiMartedì”, il 3,43% di share, risultato imbarazzante che ricorda da 
vicino l’altro disastro rimediato da Giova e dalla sua striscia quotidiana, 
prima del tg. 
 
Un effetto déjà vu che non si limita alla scenografia o all’impianto delle 
due trasmissioni, ma va ben oltre e arriva ai contenuti, declinati, al solito 
in maniera faziosa, di parte.  
 
Insomma niente di nuovo sotto il sole per due talk show espressione 
della sinistra, in cui lo spazio è tutto e solo per gli ospiti graditi, 
ovviamente di strettissima estrazione “dem”, e il pubblico sembra 
catapultato in tv direttamente da un circolo della Fiom. 
 
Giannini su Raitre, anche se avrà bisogno di un bel rodaggio per quanto 
riguarda le tecniche di conduzione, sembra aver appreso in fretta le 
vecchie, care abitudini di Floris, lasciando sempre libertà di parola solo 
agli ospiti più coccolati. 
 
Lo scontro tra comici non vede vincitori né vinti, tra un Benigni 
ingabbiato su RaiTre in un’intervista impossibile da una altrettanto 
improbabile spalla comica come Giannini e un Crozza che replica se 
stesso, confinato nella solita “copertina” di “Ballarò”, pardon, 
“DiMartedì”. 
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