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«V àrda
c h e
te si
tuta
sbo-

tonà!». Giunto al terzo
mesedel suo terzoma-
trimonio, il dottore (in
giurisprudenza) Giu-
seppe Farina, detto
Giussy, il più accanito

collezionista di società calcistiche mai apparso
sotto la volta celeste (Milan, Vicenza, Padova,
Modena, Livorno, Rovigo, Legnago, Valdagno,
SchioeAudaceSanMichele),èancora invischia-
tissimonelmieledella luna. «Detesta le scollatu-
re e il pareo», lo giustifica la neosposa, l’avvoca-
taLucianaGaspari, chiudendosiunbottonedel-
la camicetta slacciata sul seno prosperoso. «Di’
la verità! L’è abondante sì ono?Ghen’èpar tuti»,
e invece il maritino geloso lo vuole solo per sé.
Sarà una quarta o una quinta, balbetto. «Noialtri
bovari, comemichiama lamiasignora, certeco-
se vogliamo vederle solo di notte. A védarle de
giorno, se agitémo...». Non smentisce il giudizio
chedi lui diedeGiampieroBoniperti quandogli
chiesero che cosa gli piacesse di più di Farina.
«Le suebattute», rispose il presidente della Juve.
E che cosa di meno? «Le sue battute». Si compia-
ce: «Ho preso dal mio amico Nereo Rocco».

Giussy Farina - «sarei Giuseppe Antonio, ma
siccomeeraunnometroppolungomichiamava-
no Giussano, donde il diminutivo» - è nato da
proprietari terrieriaSoriodiGambellara(Vicen-
za) il 25 luglio 1933. Nel 1956 sposò la contessa
Carla Rizzardi, veronese, dalla quale ebbe sei
figli.Dopounquartodi secolodivorziòeaPala-
frugell, inCatalogna, simise conGabriellaCasi-
ni, vedova, che gli diede Marisol. Dopo 17 anni
lasciò la donna per sposare, sempre in Spagna,
l’australiana Dunja Adcock, che aveva sei lustri
menodi lui.Dopoottoannimollòanchequesta.

Luciana Gaspari, esperta in diritto del lavoro,
ènata aVerona il 29 giugno1940.Dopo37anni
dimatrimonio rimase vedovadell’avvocatoVit-
torio Avrese, patrizio della Serenissima che si
fregiava del titolo di principe, compagno nella
vitaenellaprofessione:oltreauna figlia, hanno
avuto insieme anche uno studio legale.

Un giovedì dello scorso novembre, precisa-
mente il 27, Giussy e Luciana si sono ritrovati in
gransegretoallaTombadiGiulietta e lì, davanti
a undelegatodel sindaco, si sonogiurati amore
eterno. Niente invitati. Solo i due testimoni: per
lui, Carlo Bonfante, un ragioniere in pensione
di Isoladella Scala cheè sempre stato il contabi-
le di fiducia di Farina («più fedele d’una mo-
glie»);per lei,unacugina, che
però all’ultimo momento
non se l’è sentita di firmare
(«c’è mancato poco che do-
vessimo noleggiare qualcu-
no di passaggio, per fortuna
allafines’èprecipitato ilcom-
pagno di una mia sorella»).

La coppia èappena tornata
da un lungo viaggio di nozze
inSudafrica,doveFarinapos-
siedeuna tenutadimille etta-
ri che si estende per cinque
chilometri lungo l’oceano In-
diano, a Port Elizabeth. È lì
che riparò per 17 mesi, inse-
guito dalla giustizia, dopo
aver ceduto nel 1986 a Silvio
Berlusconi un Milan sull’orlo
del fallimento.

E adesso dove poteva fini-
re Giussy Farina, dopo una vita passata a inse-
guire chimere sui campi di gioco, se non nel
Museo del giocattolo, la Casa dei sogni istituita
dalla Fondazione Gaspari Avrese Onlus sulle
Torricelle, l’esclusiva zona collinare che domi-
na Verona? Attratta da un cavallo a dondolo
adocchiato trent’anni fa in un negozio d’anti-
quariatodelleMercerieaVenezia, lagentilecon-
sorte hapreso a collezionare balocchi d’epoca -
bambole di biscuit, di cartapesta, di legno, di
pannolenci, di celluloide, di paglia, ma anche
burattini, marionette, trenini - e oggi si ritrova
assediatada15.000oggettichespazianodalSet-
tecento agli Anni 50.

Noncontenta,LucianaGaspari cihaaggiunto

il Bosco magico, 25.000 metri quadrati di ulivi,
frassini,gelsiecarpiniche,se lottizzaticonspre-
giudicatezza, potevano fruttarle una cascata di
euro. Invece ci ha piazzato nel bel mezzo un
teatro all’aperto, ci ha disposto intorno il Paese
deiBalocchi, ilVialedelPrincipeazzurro, ilTrat-
turodiPollicino, loStagnodelBruttoanatrocco-
loevia fantasticando,elohamessoadisposizio-
ne di bambini, famiglie, anziani, scolaresche.
Unaseradello scorsogiugno, smanettandodal-
la Spagna col telecomando, Farina ha visto un
servizio di Raisat sulla Casa dei sogni. «Lei mo-
strava lasolita scollatura.Misonodetto: toh,ma
quele no’ xe le téte de la Luciana?». Il giorno
dopo era a Verona.

Attrazione fatale.
«Lei dice che la corteggiavo

già prima del suo matrimo-
nio, nel 1965, quando era in
studio con l’avvocato Dario
Donella.Ma invitamia ionon
ho corteggiato nessuno. So-
no sempre stato corteggiato».

Quante amanti?
«Ah, bisogna che te ghe do-

mandi a loro! Tutti a consi-
gliarmi: compra il Milan, ve-
drai quante donne ti cadran-
no ai piedi. Mai conquistata
una». (Lei: «Era bello. Aveva
gli occhi di un verde sfaccia-
toeal tempostesso timido.Su-
scitava l’istinto materno»).

Fatto sta che s’è precipitato
dalla Spagna.
«L’ho subito portata in gita

sui monti Lessini. Lei è con-
vinta d’essere Esther Williams. Vàrda, cara, che
te si più tarchiata, l’ho calmata. S’è offesa: “Che
vuol dire tarchiata?”. Che vuol dire, che vuol di-
re... Insomma, tu che fai il giornalista diresti tar-
chiato di Beckham? Ecco. Allora sai che cos’ha
fatto lei? S’è alzata la gonna e mi ha mostrato le
gambe. Le ho subito scattato una foto».

Fra cinque mesi farà 76 anni. Non ha ancora
raggiunto la pace dei sensi?
«L’horaggiuntada20anni,maledoneno’ghe

crede,a lorosembra impossibile, voglionomet-
terci il naso. Dal giorno del matrimonio siamo
semprestati insieme.AdessopartiamoperMon-
terotondoMarittimo, abbiamo unpo’ di terra in
Toscana. Poi voglio portarla in Spagna, a Ros-

sell, dove abito. È un paesino di 1.200 abitanti,
vicino al delta dell’Ebro, a 500 metri sul livello
delmare. Si chiama così perchéal tramonto tut-
t’intorno si fa nero mentre Rossell resta rosso
sul cocuzzolo».

Perché non andate a vivere stabilmente in Su-
dafrica o in Spagna?
«Io non avrei problemi, sono un cittadino del

mondo.Mibastaavereil fuciledacaccia, i fiori, le
gallinee lamia collezione filatelicadiannulli del
Lombardo Veneto. Ma lei ha le radici a Verona».

Be’, qui può consolarsi col Bosco magico.
«Per essereun bosco èun bel bosco.Maè pie-

no di cose che non c’entrano niente col bosco.
Ci sono stato due volte, alla terza ho detto a Lu-
ciana:mancasolo lascritta “Manicomio”sull’in-
gresso.Noialtri bovari nel verde ghe metémo le
bestie a pascolar».

Vabbè, può rifugiarsi nella Casa dei sogni.
«Dal Museo del giocattolo sono uscito dopo

appena un quarto d’ora. Avevo qualche sinto-
mo di disturbi mentali». (Lei: «Ma se mi avevi
dettocheèunameraviglia!Mentitore»). «Lìden-
tro le moschenon sannoneppuredoveposarsi,
tanta roba c’è esposta.Continuanoavolare, po-
verette, epoi cadonoa terramorte». (Lei: «E pen-
sare che ricevo lettere commoventi e lasciti di
visitatori anziani che qui sono ritornati fan-
ciulli»).

Lei, Farina, come giocava da bambino?
«Ah, gh’era poco da zugàr co’ la guèra. Gioca-

vo a bala palo, una versione povera del base-
ball, e a ciupascòndere, il nascondino.Poi presi
la passione per il calcio. Diventai terzino sini-
stro della squadra parrocchiale di San Giorgio
inBraida. Ilmiorecordfucinquegol supunizio-
ne di prima contro l’Audace. Quando smisi col
calcio giocato, cominciai ad andare a vedere il
Verona Hellas di Pellicari, Bellesini e Bizzotto,
con Manzini in porta. Finché nel 1960 divenni
vicepresidente del Vicenza».

Ci ha più guadagnato o più rimesso, con que-
st’hobby?
«Ci ho sempre rimesso, checché se ne dica.

Col Milan, poi, gnàn parlarghene! Ma l’ho sem-
pre fattoperpassione,maiper soldi. Il calciomi
hadatomoltissimo: conoscenzeumane, viaggi,
unmododiviverediversodaquellodelbovaro,
come dice l’avvocatessa».

E quanti denari ci ha smenato?
«Mai fatto il conto. Avevo un’azienda agricola

di 300 ettari in Toscana, la Valmora, alla quale

eroaffezionatissimo.L’avevocomprataaMassa
Marittima negli Anni 70 per 550 milioni di lire.
Siccome era dentro la finanziaria del Milan, in-
siemecontantealtreproprietà, l’hopersa.Be’,è
stata messa in vendita a 20 milioni di euro. E
stiamo parlando di una piccola parte del patri-
monio.Ledicosoloquesto:quandos’èchiusala
procedura fallimentare della Fin Milan, che ha
dato soldi a tutti, rimanevano ancora 150 milio-
ni di lire per me».

L’affare migliore che ha combinato nel calcio?
«Quello di ritirarmi».

E il peggiore?
«Quello di entrarci».

Fu doloroso cedere il Milan a Berlusconi?
«Non l’ho ceduto. Se l’è preso».

Mi perdoni, ma «La Repubbli-
ca», che certo non è mai sta-
ta tenera col Cavaliere, il 19
dicembre 1985 titolò: «Berlu-
sconi deciso a comprare. Fa-
rina risponde: “Sono pron-
to”». Era pronto a farselo
prendere?
«Nonhomairifiutato latrat-

tativa. Sono andato via per-
ché avevo degli impegni irri-
nunciabili in Sudafrica. Non
sono scappato. Sapevo di
nonpoterrimanerepresiden-
teavita.Mi sembravanorma-
le che il Milan non restasse a
un vicentino, era giusto che
lo prendesse un imprendito-
re milanese. Prima di partire
sono andato a trovare Berlu-
sconi ad Arcore. Prendilo tu,
gli ho detto. “Ti invidio quella bella testa di ca-
pelli neri che hai”, mi ha risposto».

Resta il fatto che Berlusconi si accollò debiti
per 13 miliardi di lire. Al valore di oggi fanno 15
milioni e mezzo di euro.
«Maiogliholasciato ilMilancontutti igiocato-

ri: Baresi, Costacurta, Tassotti, Albertini,Maldi-
ni... Gente che dopo 23 anni ancora gioca, che
ha vinto tutto quello che c’era da vincere. Le
pare poco?».

Allora com’è che lei fu arrestato?
«Perun reato, il falso inbilancio, cheogginon

esiste nemmeno più. Mancato versamento di
quattro mesi d’Irpef, quando il Cagliari non
l’aveva mai pagata e la Lazio l’aveva evasa per

anni. Mia sorella mi disse: “Se non fai tre giorni
di galera, in Italia non sei nessuno”. Così rien-
trai dal Sudafrica e mi presentai alla frontiera di
Chiasso. Il mio avvocato s’era accordato col pm
IlioPoppaperché m’interrogasseemi rilascias-
se subito. Invece a tarda sera del venerdì non
avevaancora finito. “Riprendiamo lunedì”, emi
lasciò in guardina nella caserma delle Fiamme
gialle. Un finanziere cercava di consolarmi: “È
la stessa stanzadove abbiamo tenuto ancheAn-
gelo Rizzoli”. Ho cominciato lo sciopero della
fame. Due giorni. I g’ha ciapà paura, temevano
che morissi. Il lunedì, prima di liberarmi, mi
hanno portato in mensa: g’ho fato ’na magnàda
che me la ricordo ancora».

Vedere Berlusconi al governo che effetto le fa?
«Nonostante tutto, sono talmente cretino da

votarlo, pensi un po’. Come Giussy Farina non
l’avrei mai fatto. Ma come italiano non vedo in
giro di meglio».

Politicamente da che parte tirava, prima?
«Nonmisonomai interessatodipolitica.Altri-

menti sarei ancora presidente del Milan».
Da presidente delle squadre di calcio era spe-
cializzato nel resuscitare campioni ormai decot-
ti, tipo Sormani e Cinesinho. Come faceva?
«E il brasiliano Vinicio dove me lo mette? En-

travanoinunambiente, ilVicenza, fraterno.Og-
gi il calcio è un’altra cosa. Come la vita. Tutto è
diventatopiùmeccanico,menoumano.Untem-
po il direttore di banca ti guardava negli occhi,
oggi vuol leggere la tua denuncia dei redditi».

Il più grande giocatore del passato?
«Franco Baresi. Perché è un grand’uomo».

Paolo Rossi, credevo che mi rispondesse. Pabli-
to mi ha detto che lei è stato il suo miglior presi-
dente, «un vero paròn che mi ha voluto bene».
«Infatti ci telefoniamo ancora».

Rossi fu l’inizio della sua rovina economica,
quando nel 1978 il Vicenza arrivò al braccio di
ferro con la Juve sulla comproprietà e lei scris-
se quella cifra astronomica, 2.612 milioni, sco-
prendo che Boniperti s’era fermato a 875.
«Gianni Agnelli mi convocò a Torino: “Voglio

Rossi”. Io l’avevo preso dalla Juve, che l’aveva
prestato al Como non sapendo che farsene. Ca-
pisco che la sua platea naturale è questa, me lo
lasciunaltroannoepoiglielo restituisco, rispo-
si. “No, no. Lo voglio adesso”. Allora andiamo
alle buste, e girai i tacchi. Sa che cosa accadde
quell’anno? Il Vicenza fu mandato in serie B.
Giusto per farle capire come funziona il calcio».

Ma come poteva pensare, lei, un contadino,
d’avere la meglio sull’Avvocato?
«Sul re d’Italia. Fu un errore di presunzione.

Manonper quel che riguardava il valoredi Ros-
si, come poi i fatti hanno dimostrato».

Il più grande calciatore di oggi?
«Dal punto di vista tecnico Lionel Messi, l’ar-

gentino del Barcellona, non è niente male».
Il più grande allenatore?
«Hector Puricelli. È stato un padre, per me».

Che idea s’è fatto di Calciopoli?
«Non do ragione a Luciano Moggi. Però è un

figliodel sistema.Sevedi chepuoi fareunacosa
e nessuno ti dice nulla, perché non farla? Come
la mafia e la camorra: esistono perché lo Stato
permette che esistano».

Per caso ce l’ha con i terroni?
«No».

Però di Corrado Ferlaino, presidente del Napoli,
disse: «Quando tratto con lui sto sempre con le
spalle appoggiate al muro. Non si sa mai».
«Lodissi perché era furbo, non perché era na-

poletano».
Francesco, il suo primogeni-
to, ha dichiarato: «Mio padre
ci aveva dato un’educazione
all’antica, al punto che non
faceva entrare in casa una
parente perché era separata
dal marito. Poi di colpo cam-
biò. Lasciò nostra madre per
mettersi con un’amica e qua-
si pretendeva di mischiare le
due famiglie. Su tutto, cam-
biò: per lui l’onestà non era
più di un metro, ma di 80 cen-
timetri. Aveva un modo di
giudicare le cose tutto suo».
Si riconosce nel ritratto?
«Non mi riconosco total-

mente,marispettole idee.So-
no esigente innanzitutto con
me stesso, e un po’ vendicati-
vo. Però so trattenermi. An-

ch’io potrei raccontare tante cose di mio figlio».
Ha un debole per le ereditiere?
«Nonmipare. Su quattro, soltanto dueposso-

no essere considerate ereditiere e due no. Sono
nella media».

Che cosa non le piace dei salotti?
«Cercodi viverci ilmeno possibile. Preferisco

le stalle».
Dev’essere stato un inferno, con una moglie
contessa.
(Ride). «Questa non è male. Quanti soldi vuo-

le per la battuta? La compro».
(441. Continua)
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“ “

Arrivò a collezionare dieci
squadre. Cedette i rossoneri

a Berlusconi. Ha vissuto
tra Spagna e Sudafrica. Poi

ha visto su Raisat un seno
che gli pareva familiare.

E alla Tomba di Giulietta...

Sono in pace con i sensi

da 20 anni, eppure loro

non ci credono. La prima

era contessa, ma io più

che i salotti amo le stalle

Baresi il più grande. Oggi

va forte Messi. Per Rossi

sfidai Agnelli: il Vicenza

fu subito retrocesso. Così

finii nella cella di Rizzoli

di Stefano Lorenzetto

tipi italiani

LE DONNE

GIUSSY FARINA

I GIOCATORI

NON È BECKHAM Giussy Farina con la moglie Luciana Gaspari nel museo. «Sei tarchiata, le ho detto. Non assomigli a Beckham...»  [Maurizio Don]

Terzo matrimonio a 75 anni
«Il Milan, che dolore
ma oggi vivo tra i giocattoli»
L’ex presidente sposa un’avvocata che ha aperto la Casa dei sogni
«C’è anche il Bosco magico, però all’ingresso ci scriverei “Manicomio”»


