
Alessandra Canale e le altre
torna il mito delle "signorina buonasera"

                     

di Roberto Faben

ROMA (21 agosto) - Fu un annuncio memorabile, quello
che Alessandra Canale, la più giovane “signorina
buonasera” della televisione di Stato old fashion, quella
che tutti rimpiangono, propose agli italiani, nella fascia
oraria di maggior ascolto, la sera del 20 settembre 2003.
In abito nero di satin con calamarini arancioni, su Rai 2,
disse: «Questo è il mio ultimo annuncio, forse… Non per
mia volontà, ma per una decisione degli attuali vertici
aziendali, peraltro da me non condivisa…». 

L'inesorabile restyling sancito dai dirigenti della tivù
pubblica, spazzava via in un attimo le annunciatrici
che più erano entrate nel cuore degli italiani,
affezionatissimi a quei volti che divennero famigliari (e non
c'è termine più azzeccato) grazie alla brillante idea di
Pippo Baudo, di sottrarle da quel ruolo indubbiamente
ricco di fascino ma esageratamente istituzionale, di mere
informatrici di programmi televisivi, coinvolgendole nelle
prime ed indimenticabili edizioni di “Canzonissima”, dal
1971 in avanti. Le loro apparizioni in versione informale
divennero, poi, popolarissime con “Domenica in” dal 1976.

Alessandra, dopo aver trovato il coraggio di comunicare ai milioni di telespettatori in visione, il
proprio dolente rammarico per una scelta che aveva il sapore di un'editto da nomenklatura, tornò poi a
rivestire, con il più dolce sorriso possibile, gli abiti imposti dal suo ruolo: «Ma vi lascio al film thriller “Un
volto dal passato”... Vi avverto che, per l'argomento trattato, e per la drammaticità delle immagini, se ne
consiglia la visione ad un pubblico adulto». In chiusura di annuncio, riemerse la persona alla quale, per gli
effetti di un provvedimento draconiano privo di alcuno scrupolo, neppure nei confronti di una ragazza dal
volto di fata appena giunta nel vivo della carriera dopo ben «diciassette contratti a termine», non restava
altro che fare una dichiarazione d'amore al suo amato pubblico («Vi voglio bene...») e lasciandosi andare
ad un pianto che “bucò lo schermo” e la fece entrare nella storia della televisione.

Insieme alla costernazione della bionda annunciatrice, paladina di ingiustizie troppo frequenti da
essere attese nello spietato mondo della labouring society, si alzava anche il lamento delle sue colleghe
annunciatrici, pure loro costrette al pensionamento coatto, e ben consapevoli che il brusco oscuramento,
avrebbe significato un breaking point anche nelle vite degli italiani, così come lo fu quello della fine di
“Carosello”. Soprattutto per la generazione dei quarantenni di oggi, quelli che ritrovano le loro infanzie ed
adolescenze rievocando “Happy Days” o “Discoring”, “Orzowey” o “Sandokan”, rivedere quei volti delle
“signorine buonasera” che in ogni momento della giornata e in tutte le stagioni, nei momenti tristi e in quelli
felici, annunciavano trasmissioni di ogni genere, auguravano il buongiorno o la buonanotte (seguendo o
anticipando la celebre sigla di apertura e chiusura dei palinsesti, con onde elettromagnetiche stilizzate e
colonna sonora di Roberto Lupi, “Saturno”), il buon Natale e la buona Pasqua, significa ricevere una stretta
al cuore. Quel loro apparire e dissolversi nel corso di ogni santo giorno, la possibilità certa di ritrovarle in
ogni momento, era una sorta di piacevole compendio affettivo. E rivederle, oggi, nei nastri registrati negli
archivi Rai, fa nascere una sensazione di spleen che si avvicina alla poesia. È per questo che sul più
cliccato dei social network, Facebook, è nato un gruppo di fans delle “signorine buonasera” rimaste nella
memoria dei giovani adulti di oggi, con clip dagli anni '70 agli anni '90, disponibili anche su YouTube.

Maria Grazia Picchetti, la più enigmatica delle annunciatrici Rai, il 1° febbraio 1977, dagli Studi della
Fiera di Milano, annuncia il passaggio dalla tivù in bianco e nero a quella a colori: «Da oggi per la
televisione italiana finisce il periodo di trasmissioni sperimentali a colori e inizia quello delle trasmissioni
regolari, come deciso dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni». Nicoletta Orsomando, dall'eleganza
e brio immancabilmente impeccabili, appare alle 19 e 20 del 9 dicembre 1977: ««Trasmettiamo ora, a
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colori, il telefilm “Torta a sopresa”, della serie “Happy days”». Marina Morgan, trasformista e ricca di sex-
appeal, si materializza davanti a milioni di tifosi in attesa di assistere alle vicende salienti della giornata di
campionato: «Buon pomeriggio. Trasmettiamo “Novantesimo minuto”» (31 dicembre 1977). Mariolina
Cannuli, la donna dal fascino aggressivo e dalla pronuncia perfetta, resa celebre dalle imitazioni di
Alighiero Noschese: «Signore e signori buonasera. Tra qualche istante, sul Nazionale, trasmetteremo
“Ornella Vanoni show”» (1975). Ma come non dimenticare lo charme di Rosanna Vaudetti, l'austero sorriso
di Paola Perissi (per lunghi anni, volto dell'“Almanacco del giorno dopo”), la classe di Annamaria
Gambineri, la dolcezza di Roberta Giusti e Beatrice Cori, scomparse, putroppo, in giovane età, ma per
sempre nei cuori dei telespettatori?

A raccontarla tutta, la storia sarebbe infinita, ed ha il suo inizio il 3 gennaio 1954, data d'avvio delle
regolari trasmissioni della Rai-Radio Audizioni Italiane, dal 10 aprile dello stesso anno Rai-Radiotelevisione
Italiana, con l'annuncio di Fulvia Colombo. Di annunciatrici, in Rai, ne sono apparse tante. E ogni
generazione ne ricorda di diverse, tornando romanticamente indietro negli anni, a tanti momenti piccoli o
grandi del proprio passato. Ma, l'istante topico, dopo 47 anni di storia degli annunci Rai, fu il canto del
cigno di Alessandra Canale in una tiepida sera di settembre del 2003, che non fu soltanto lo struggente
gesto causato da un ingiusto esilio, ma segnò anche il definitivo addio ad un'epoca in cui, lungi dal caos
mediatico attuale, la tivù sapeva scandire le giornate ed entrare nei ricordi dei singoli.

Il restyling Rai del 2003, inaugurò la stagione delle nuove annunciatrici (con sperimentazioni
interessanti, come l'esordio del primo “signorino buonasera”, Livio Beshir, al quale, peraltro, come
confermano gli uffici della tivù pubblica, non è stato rinnovato il contratto, almeno per ora), belle, charmant,
ma meno fortunate delle colleghe che le hanno precedute, dal punto di vista delle reali possibilità di entrare
nei ricordi del pubblico. Il 1° maggio 2010, tuttavia, è giunto il momento della vivificazione del passato. 

Alessandra Canale, grazie alla sentenza di un Tribunale del lavoro, è tornata a far parte, dopo
l'epurazione, dell'organico delle annunciatrici Rai. E così gli italiani, possono ancora rivedere il suo bel
viso e l'indimenticabile silhuette, e la Rai dimostra di non essere completamente autoreferenziale e di avere
un'anima, concedendo ai numerossimi affezionati dei volti delle signorine pre-restyling, di rivederle in video
(privilegio concesso anche a Maria Giovanna Elmi, concorrente di un'edizione dell'“Isola dei famosi”, e a
Mariolina Cannuli, recentemente riapparsa).

Alessandra, in quel “forse” del suo celebre annuncio del settembre 2003 si nascondeva un
presentimento? Sentiva che un giorno sarebbe ritornata?
«Quell'annuncio fu molto doloroso, e sono seguiti momenti molto difficili, i quali hanno avuto una fine felice.
Dal 1° maggio 2010 sono rinata, e, ironia della sorte, questa mia rinascita è coincisa con la festa del lavoro.
Ringrazio infinitamente l'attuale direttore di Rai 2, Massimo Liofredi, per la sensibilità che ha dimostrato,
per avermi valorizzato e restituito la mia dignità professionale».

Cosa ha fatto in questi anni?
«Ho studiato e ho preso una seconda laurea, in Giurisprudenza alla Sapienza, dopo quella in Lettere. Ho
anche raccolto, in un libro, le lettere più belle che mi sono arrivate, nel corso degli anni, dai telespettatori
(“Vi voglio bene”, Edizioni Edup, Roma, ndr.)».

Lei, ora, oltre a proporre gli annunci su Rai 2, è anche conduttrice di un programma.
«Sì, di “Capotavola”, un viaggio enogastronomico attraverso le meraviglie italiane. Va in onda il sabato
mattina su Rai 2, per tutto il mese di agosto e sono molto felice di farlo. Un'esperienza bellissima. Mi era
stato anche proposto di partecipare all'“Isola dei famosi”, ma ho rinunciato».

Quali sono i suoi ricordi del rapporto con le colleghe annunciatrici che non abbiamo più potuto
vedere dopo il restyling?
«Stupendi. Lavoravamo molto e sempre in diretta, anche a Natale. Dalle 9 di mattina fino a mezzanotte. Ed
eravamo una vera e propria famiglia. Una famiglia che potevamo ritrovare ogni giorno».

Ad Alessandra un sincero augurio di poterla rivedere ancora per molto. Con la certezza che rimarrà fra i
ricordi più belli degli italiani. 
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Alle "nostre" annunciatrici RAI e a Roberto Faben che con il suo lodevole commento ha suscitato in me
attenzione. 
Scuotendo l'albero della nostra vita ci ha permesso di raccogliere, ancora, vecchi e piacevoli ricordi di un'infanzia
trascorsa.
Grazie!

commento inviato il 21-08-2010 alle 17:35 da mirandino2
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Tanti oggetti e grandi marche

AGENDA GIORNALIERA 12 MESI
2010
Copertina rigida nera - Sconto 20%
Tutto lo spazio per appuntamenti, note ed
appunti.

I LOVE SHOPPING
Sophie Kinsella
Se la tua passione è lo shopping non puoi
non comprare il famoso libro da cui è stato
tratto l'omonimo film con lo sconto del
30%!

CITTA' D'EUROPA
Guida al week-end
Utile per coloro che vogliono sfruttare i
week-end per visitare 40 città europee,
facilmente raggiungibili con voli low cost

MAFALDA BORSA SHOPPER
Ambiente siamo tutti. Curiamolo! 
La borsa di sapore ecologista per
chiunque ami la natura!

PROFESSIONE LAVORO

ANNUNCI DI LAVORO E
CONCORSI
Tante opportunità professionali
Un motore di ricerca ti aiuterà a trovare
l'offerta corrispondente al tuo profilo

LEGALMENTE

ASTE GIUDIZIARIE
Il sito delle vendite giudiziarie
all'incanto
Ricerca per Città o per Tribunale

APPALTI
Il sito degli appalti
Ricerca per comune, regione o tipologia

PIEMME

CONCESSIONARIA DI
PUBBLICITA'
www.piemmeonline.it
Per la pubblicità su questo sito, contattaci
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Foto Auto Mito
Ad agosto sulla gamma MiTo hai fino a
3.000€ di ecoincentivi Alfa Romeo
www.alfaromeo.it

Finalmente basta alitosi
In tal modo potrete curare l'alitosi in
maniera naturale.
www.mai-piu-alitosi.it
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