
Le “Velone” e la terza età che non s’arrende: quando la tv diventa di servizio

Il gentil sesso in pensione a 65 anni? Varrà per tutti i settori lavorativi, ma non per il piccolo
schermo.
Lo show Velone ideato da Antonio Ricci, ad esempio, sta presentando al pubblico di Canale 5 uno
spaccato vitale, frizzante, esuberante delle over 65. Perché questa è l’età minima per partecipare
al programma e conquistare, quando a settembre sarà proclamata la vincitrice, ben 250 mila euro.
Ma chi sono queste signore che rincorrono l’eterna giovinezza e spesso sembrano sul punto di
agguantarla? Chi sono questi fenomeni in gonnella che, con la loro presenza in video, fresca fisi-
camente e psicologicamente, aiutano a superare le ansie legate alla terza età?
Novelle wonder women si stanno impossessando del piccolo schermo come protagoniste. Per loro la
vecchiaia è un optional.
Le Velone, sotto la guida di Enzo Iacchetti, cantano, ballano, recitano, raccontano barzellette,
declamano poesie. Con il loro look sbarazzino e senza falsi pudori, con la loro gioiosa filosofia di
vita, ci dicono che molto è cambiato nel concetto di terza età. 
Ho seguito personalmente una tappa del lungo viaggio estivo delle Velone e mi son trovata dinan-
zi un universo femminile over 65 che sgomita per conquistare
visibilità e non si arrende alle disavventure della vita. Ho
visto cadere dinanzi ai miei occhi stereotipi della terza età
come rassegnazione e attesa della fine dell’esistenza.
Le nuove over 65 non esitano ad apparire in désabillé,
spinte da un gaudente e incrollabile entusiasmo. Le
ho sentite parlare di sesso e di diritto a rifarsi una
vita anche quando la morte ha falciato per ognuna
anche più di un marito o compagno.
Convivenza, libertà, ricerca di un appagamento
personale che non contempli gli antiquati rac-
conti di favole ai nipotini, ma dimensioni di vita
sociale in cui imporre la propria personalità. In
questi ideali si riconoscono le nuove amazzoni
della terza età.
Velone ne ha compreso le potenzialità e le ha fatte tor-
nare da protagoniste del programma dopo sette anni. Ma
quante differenze.
Sembra trascorso un millennio per la presa di coscienza che fa
assomigliare l’evoluzione delle over 65 un nuovo sessantotto. Gli
indizi c’erano tutti: dalla cubista sessantaseienne Angela
Troina, al successo personale della settantasettenne Sandra
Milo a L’isola dei famosi.
Ma una domanda? Perché non riscopriamo anche i Veloni?
Maschi over 65 che pure si sbracciano tanto in tv senza
l’attenzione adeguata?

Marida Caterini 
Martedì 6 Luglio 2010 

da: http://blog.panorama.it/
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LA GOGNA E GLI SBERLEFFI DI ‘VELONE’

Lo spettacolo televisivo più feroce e indecente va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 all’ora
di cena. Si chiama “Velone” ma potrebbe intitolarsi la gogna o lo sberleffo. Una galleria di pove-
rette , casalinghe, pensionate, ex impiegate, ex professioniste, donne di tutti i tipi, vengono, per
loro sventata scelta, trasformate in materiale di scherno e di lazzi, bersaglio di ogni derisione, pol-
pette da annusare e da buttare perché la carne non è più fresca. La colpa massima di queste mala-
capitate , quella che giustifica le battute ilari e agghiaccianti del “bravo presentatore” e che sca-
tena le risatacce del pubblico, è infatti quella di non essere giovani ma, come si spera possa capi-
tare a tutte, vecchie.
Il potere e la volgarità della televisione, temi su cui sono stati scritti saggi monumentali, vengo-
no come per incanto riassunti in questo programmino indecoroso. Le vittime si avviano esultanti
al macello pur di apparire, convinte che piuttosto dell’anonimato è meglio la derisione, e poi, chis-
sà, per loro magari lo scherno si trasformerà magicamente in applausi ammirati . Arrivano su pal-
chi montati nelle varie piazze italiane, con i loro corpi spesso appesantiti e le loro facce segnate,
com’è naturale che sia.
Arrivano con effetto Bette Davis agghindate e truccate da ragazzine al primo ballo e si danno subi-
to da fare con danze del ventre, tanghi, esibizioni ginniche, canzoncine, barzellette, mossette
varie, un campionario da infima rivista rispolverato per farle apparire più grottesche. Ballano e can-
tano mentre la telecamera sceglie come inquadrature predilette il tremolio del seno o quello del
doppio mento. Nella divaricazione tra il fiducioso abbandono di queste donne e l’effetto che pro-
vocano svettano robusti messaggi-
Il “ bravo presentatore”, a sua volta vecchiotto e con fisico appesantito, in quanto maschio può
permettersi il ruolo di giudice e di manovratore del gioco dall’esterno. Imponendo all’ottantenne
un valzer le urla “ oilà non mi spinga col seno”. Oppure sfodera con protettiva spavalderia battut-
tine fintamente ammirate e butta lì a tutte le anziane surreali “ma che meraviglia, ma quanto sei
bella”. Le disgraziate invece che arrabbiarsi e battersela, prese dall’ottundimento televisivo, sorri-
dono beate e si lasciano utilizzare come clown inconsapevoli. Se qualcu-
no volesse spiegare a un alieno cos’è la pornografia questo sareb-
be il programma perfetto.
Ad un certo punto, a dimostrare la comica inadeguatezza delle
vecchie, ecco arrivare la femmina stupenda e giovanissima.
Seminuda nel suo freschissimo fulgore di natiche elastiche e
pancia piatta appare non solo come la supervincente, ma come
il modello virtuoso, l’unico possibile. Con brutale sintesi dun-
que la giovinezza e un corpo perfetto ed esposto sono i
presupposti indispensabili per essere accettate come
donne. La vecchiaia , un tempo rispettata, almeno
formalmente, quale possibile fonte di esperienza e
di qualche sapienza, è da deridere.
Insomma la volgarità è semplice e devastante.
Come queste “Velone”.

4 luglio 2010 
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Uomini e Donne, successo per la versione con gli anziani. Rassegna stampa:
meglio dei corteggiatori giovani, Maria De Filippi si diverte

Grande successo per il nuovo esperimento televisivo di Maria De Filippi (voto: 8), che ha dato il
via ad un’edizione speciale di Uomini e Donne (6) dedicata alla terza età, in onda da lunedì 11
gennaio su Canale 5. Piace al pubblico la versione “anziani” del talk dei sentimenti, seguito nel-
la prima puntata da 2 milioni 811 mila telespettatori pari al 24,02% di share e che già nella
seconda puntata di martedì 12 gennaio supera i 3 milioni di telespettatori con una media di sha-
re del 25,55%. 
Aldo Grasso scrive su Il Corriere della Sera: “Le differenze tra tronisti e corteggiatrici young e
old sono evidenti su diversi piani: gli anziani hanno più proprietà di linguaggio, c’è meno astio e
competizione tra donne; a differenza dei tronisti young, gli old sembrano piuttosto impauriti da
corteggiatrici che hanno perso ogni freno inibitore (come la spavalda Miresa). Molte signore si pre-
sentano dichiarando non l’età anagrafica ma gli anni di vedovanza. Anche le regole del corteggia-
mento sono diverse: più fiori e complimenti, meno strategie (il tempo stringe...) e melodramma.
Una costante è il rituale del ballo: anche nella versione senior si balla, passando dal liscio alla sen-
suale La isla bonita di Madonna. Una cosa curiosa è che, nella versione senior, le parolacce, soprat-
tutto quelle della verace opinionista Rosetta (‘E allora, caz...’), non vengono bippate. Maria abban-
dona la sua posizione defilata sugli scalini per gestire più da vicino il rituale del corteggiamento,
qualcosa che sta tra il ‘surveillance show’ (la cinica violazione dell’intimità dei vecchi) e l’erotismo
da terza età”. 
Antonio Angeli su Il Tempo: “Altro che pannolone! I ‘non più giovanissimi’ di oggi sono ben diver-
si da quelli di ieri. Tra palestra, diete e Viagra tutto sono meno che vecchi. Nel corpo e nello nel-
lo spirito. A proporsi come cuori solitari c’erano i campioni di un ‘gerontogruppone’ per il quale
(sempre per motivi di tatto) non ipotizziamo l’età media. Comunque sopra gli ottanta ce n’era più
d’uno. Ma che energia! Capiamo perché Maria De Filippi è la numero uno (chissà se Maurizione le
ha dato qualche consiglio...?) Nelle sue trasmissioni non c’è traccia di tele-banalità. L’ovvio, lo
scontato, il patinato semplicemente non appaiono. Amici, Uomini e Donne, C’è posta per te
sono i programmi più seguiti del momento e per un motivo meravigliosamente democra-
tico. Sono realmente popolari. Ci sarà pure un po’ di trash, il tronista, il coatto e la
strappona. Tutta gente alla quale ai provini veniva detto: ‘Vada, la richiameremo
noi’. Ma non sarebbero mai stati richiamati perché troppo coatti, bruttarelli
o vecchi. Maria li ha accolti tutti, perché avevano qualcosa da dire. Alla
malora lo snobismo. Brava! E ora, giustamente, vince”. 
Camilla Costanzo su Libero: “Vecchietti ‘pizzangrilli’ e pieni di voglia
di vivere che vogliono dimostrare a se stessi e agli altri che la vita,
dai settanta anni in poi, non è finita, ha solo preso una piega diver-
sa. L’abilità che Maria mostra con loro è quasi superiore a quella che
usa con i giovani. Si vede che si diverte, che sa trattarli e parlarci”. 
Stefania Carini su Europa: “Il trucco è sempre lo stesso. Dare spazio
al caso più o meno umano, e farne show. Doppia lettura: c’è parte del
pubblico che si immedesima e parte del pubblico che se la ride.
Insieme, fanno share. E la De Filippi gode. Una cosa però è pale-
se: questi ‘uomini e donne di un certe età’ sono più ironici di
qualsiasi altro/a tronista mai visto/a su Canale 5”.

da: http://realityshow.blogosfere.it
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Uomini e Donne Over 60, prima puntata: si ride per non piangere?

E’ appena finita la messa in onda su Canale 5 della prima puntata di Uomini e Donne Over 60 di
cui abbiamo già parlato qui.
I tronisti sono Franca, Annalisa, Pina Molina, Anna, Concetta, Francesca, Rita, Ada e Miresa per le
donne mentre gli arzilli uomini al cospetto di Maria De Filippi sono Salvatore, Andrea, due Aldo 1,
Antonio, Carlo Alberto, Fernando, Elio e Franceschino.
Dichiarazione di intenti di Maria De FIlippi, che siamo pronti a ricordare quando la moglie di
Costanzo invertirà la rotta: “questa trasmissione inaugura forse un ciclo di puntate simile a questa
ma di certo non durerà mai tre mesi”. Ipse dixit.
Troni abbastanza accesi, qualche parolaccia pronunciata, ammiccamenti della telecamera ma per
una volta non dei tronisti e zero risse, almeno nella prima puntata di questi troni Over 70 che in
qualche modo mette a tacere le polemiche degli ultimi mesi.
Ma, a dirla tutta, questo sfruttamento degli anziani da parte di Maria De Filippi fa venire i brividi:
perchè anche se la si vorrebbe difendere per aver scelto di invertire la tendenza mandano in onda
per qualche tempo non dei palestrati e delle bellocce da televisione, non ci si riesce proprio.
Abbiamo assistito ad una strumentalizzazione del concetto di vecchiaia, spesso alla messa in
ridicolo di queste persone che nella loro ingenuità ricordano tanto i bambini che pure la tv sta sem-
pre più sdoganando e le risate della conduttrice e della sua gang non hanno fatto che aumentare
il senso di disagio nei confronti di questi vecchietti, probabilmente dimentichi di essere porta-
voci della saggezza popolare e abbagliati dalle lusinghe e dalla popolarità di Maria De Filippi.
La sensazione è che la volpona dopo aver spremuto fino all’osso i ragazzini in cerca di successo
facile adesso abbia deciso di accalappiare un altro target aprendo la televisione italiana al
reparto di geriatria.
Ci aspettiamo a breve una versione di
Uomini e Donne per soli omosessu-
ali, altro filone che la De Filippi ha
dimostrato di voler/saper cavalcare
senza problemi, e una per disabili,
su cui non ci pronunciamo visto
che la conduttrice continua ad
abusarne durante C’è posta per
te, ridicolizzando anche lad-
dove non sarebbe il caso di
infierire.
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