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Segnali/ Tutti pazzi per le telegiornaliste: sul web, foto e 
video delle mezzobusto più intriganti...

di David Migliori

Le signore, per lo più in rigoroso mezzobusto, annunciano con visi
preoccupati servizi su guerre e conflitti, faide di sangue e orribili fatti
di cronaca. Ma tra chi le guarda ci sono anche quelli che non
ascoltano le loro parole e si limitano a osservare senza sentire,
completamente affascinati dalla loro grazia e bellezza. Sono i fan di
una tipologia particolare di “belle presenze televisive”. Niente
soubrette, veline e schedine: al centro della loro passione ci sono le
giornaliste dei tg.

Negli Stati Uniti

La folta schiera degli
innamorati delle presentatrici
televisive è tutt’altro che una
novità al di là dell’oceano. In
Usa, il Paese che per primo ha
“insegnato” che la giornalista
tv più che brava deve essere
bella, gli appassionati a caccia
delle fotografie delle proprie
beniamine si ritrovano su siti
come Kapturedforyou (Catturate
per te). L’attività della
community virtuale è quella,
appunto, di “catturare” e
condividere le immagini delle
annunciatrici tivù. Sono molti
anche quelli che non si
perdono per nulla al mondo le
previsioni del tempo, ma non chiedete loro se domani pioverà o ci
sarà il sole: il loro interesse è tutto rivolto ai volti e ai corpi delle
affascinanti presentatrici.

Il torneo italiano

In Italia, dato che a molti sembra
brutto appassionarsi
morbosamente alle giornaliste
televisive, è stato ideato un sito
originale, “double-face”.
La pagina principale di 
Telegiornaliste, che illustra la
filosofia e presenta i principali
argomenti, vola alto, a partire dal
sottotitolo, “donne che fanno
notizia”. L’home page di questo

“settimanale di critica televisiva” ospita infatti commenti ed analisi
sul ruolo del gentil sesso nel mondo dell’informazione, interviste, un
chiarissimo elenco delle cose da fare per entrare nel “magico” mondo
del giornalismo. Che ci sia anche una sezione con foto e qualche 
video non sorprende: potrebbe essere un semplice vezzo.
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Luisella Costamagna

La contraddizione tra i
contenuti seri ed
impegnati e i “bassi
istinti” maschili emerge
in tutta la sua chiarezza
alle voci: “campionato” e
“forum”.
Quest’ultimo è il luogo
in cui i fan si scatenano
in una gara a chi “posta”
il maggior numero di
immagini. “Ieri è tornata
Giovanna Botteri,
meravigliosa. Oggi mi
sento che si mette la
maglietta nera”, oppure “Cristina Parodi è bellissima.
Bombardami di foto di quando portava i capelli a caschetto”: questo
il tono degli interventi. Ci sono migliaia di fotografie, tutte
ossessivamente simili le une alle altre, ma la cosa non sembra
stancare o turbare i fan.
Il “campionato” è invece una competizione in cui gli iscritti al forum
possono votare i loro volti preferiti tra quelli noti e meno noti del
mondo del giornalismo televisivo femminile. Nulla di diverso da un
vecchissimo concorso di bellezza. Ai primi posti dell’Albo d’oro ci
sono Luisella Costamagna, Maria Luisa Busi e Tiziana 
Panella, ma l’elenco è lungo e comprende un po’ tutti i volti noti dei
telegiornali.

Nulla di strano o di negativo:
siamo nella società
dell’immagine e queste sono le
regole del gioco. Quello che
stupisce semmai è la complicità
di alcune giornaliste, che 
partecipano in vario modo al 
forum chiacchierando con i loro 
sfegatati appassionati. 
Che lo facciano ragazze in
carriera che confondono i ruoli
di soubrette e di giornalista è
tutto sommato comprensibile;
più triste che affermate

professioniste accettino questo ruolo da “oggetto degli istinti
maschili”  per il gusto irrinunciabile di voler apparire e piacere a ogni
costo. Anche in non più giovanissima età come dimostrano molti
volti noti dei tg…
Le ragazze non si lamentino: la piccola sezione “telegiornalisti” è
tutta per loro.
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