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ALESSANDRO FELLONI
frontato alti e bassi e sempre m’è venuta in
soccorso la provvidenza. Mio padre mi ha
insegnato che se una cosa non è impossibile, significa che è possibile».
Quali pensa che saranno le difficoltà
maggioriper costituireLaMiaFamiglia?
«La burocrazia. Vai dall’assessore, gli spieghilatuaideaetiaccorgicheluihaunavisionediversadelproblema.Poidovròfareiconti con le Giunte, i Consigli, i funzionari, le
case di riposo. Ognuno difenderà il suo orticello».
Ha già avuto contatti con le istituzioni?
«Cristiano Bussola, eletto alla Regione Piemonte nel listino del governatore Roberto
Cota, mi ha detto che è un’idea bellissima.
Idem Daniele Cantore, consigliere regionadi Stefano Lorenzetto
le del Pdl».
Lei ha il ticchio della famiglia allargata:
ella vita
in passato «ha scritto a tutti i Felloni
havendud’Italia - ne ha rintracciati un migliaio to di tutpercostituireilCasato Fellonie ritrovarto: libri,
si insieme in provincia di Parma, nel Coquadrifalmune di Bore, dove esiste una località
si, formule alchemiche si chiama Felloni», ho letto nell’arche, certificazioni di
chivio della Repubblica.
qualità alle aziende.
«Con l’aiuto di Marco Felloni, consigliere
«Ma di professione
della Camera di commercio di Ferrara, siavendo chiacchiere»,
mogiàdiventati60.Abbiamofattodueraduammette lealmente,
ni e comprato tre carrozzelle per disabili
«e talvolta riesco addirittura a farmi pagacon l’etichetta Casato Felloni».
re».Il cognome nonlo aiuta: Felloni. Eppure
Si vantava anche di possedere il passaper sette anni è stato anche un servitore delporto del Principato di Seborga, fondato
la legge. Con la loquela che si ritrova, Alesdalsedicente sovrano GiorgioI, alsecolo
sandro Felloni non poteva restare quello
AMBIZIOSO Alessandro Felloni. «L’editore Valentino Bompiani cercava un direttore. Scoprì d’averlo in casa: ero io, uno dei correttori di bozze»
Giorgio Carbone.
cheera:vigile urbanoaCremona.«Fuilicen«E lei come fa a saperlo? È vero. Un giorno
ziato perché mi rifiutavo di elevare le constavo visitando questo paesino della Ligutravvenzioni. Le consideravo diseducative.
ria.Nell’ufficiodelturismohotrovatoun’imIl comandante mi deferì varie volte al consipiegata talmente ostile che mi sono messo a
glio di disciplina. Alla fine mi denunciò per
litigare. Passa di lì sua altezza Giorgio I e si
omissione di atti d’ufficio. “Perché non fa le
ferma ad ascoltare. A un certo gli urlo: senta,
multe?”,mi chieseil pretore. Perché nel verma lei, principe del menga che sta qui a fare
bale va indicato l’orario e io non ho l’oroloilconvitatodipietra,nonpotrebbedirequalgio.“Ma come? Ce l’haal polso!”, obiettòlui.
cosa? Siamo diventati amici. Mi ha tenuto lì
E io: sì, signor giudice, ma questo è il mio
tre giorni e mi ha dato il passaporto».
orologio personale, quindi lo uso soltanto
Nel1982s’erainventatoilmuseodell’imquando pare a me. Il corpo dei vigili urbani
maginario, con sede qui a Torino, in larnonmiha maidatoin dotazioneunorologio
go Emilia, a un passo dal Balon.
d’ordinanza. Conclusione: assolto».
«Vero anche questo. Ci esponevo i falsi d’arQuando nel 1967 studiava sociologia a
te, con tanto di certificati che ne attestavano
Trento, dove s’è laureato, Felloni riusciva a
l’autenticità.Glienemostrouno».(Vanell’alincantare, senza mai contaminarsi, anche i
tra stanza e torna con un acrilico su legno di
compagnidistudichedilìatreanniavrebbeUgo Nespolo). «Vede? Sul retro è impresso a
ro fondato le Brigate rosse: Renato Curcio,
fuoco“Falsod’autore”.Altrimentil’avrebbeMargherita Cagol e Alberto Franceschini.
ro preso per vero. Ero arrivato ad avere nove
«La Cagol era bellissima. Non ho mai capito
dipendentie3.000quadriinmagazzino:Beaperchéabbiasposato Curcio,cheera untapto Angelico, Raffaello, Caravaggio, Goya,
po. Durante i collettivi, il futuro terrorista
Rembrandt, Bruegel, Chagall, Morandi, Sem’invitava a parlare: “Adesso ascoltiamo il
gantini, Warhol, Botero. Alcuni costavano
borghese”. Diceva così perché mio padre
eraantiquarioemiamadreinsegnantedilet- Ho anche scritto al presidente Berlusconi. società che selezionava il personale, mi ave- glia, purché autosufficienti. Se poi nel corso piùdi 10milioni di lire.Per lecopie miaffidaChissà se si ricorda del nostro siparietto a Ti- va scartato con la dizione “soggetto troppo degli anni dovessero avere qualche guaio di vo ad allieve dell’Accademia Albertina e di
tere».
Con la sua capacità affabulatoria Felloni rana. Sarebbe bello se creasse laFondazione ambizioso”. Ma Bompiani, incuriosito da salute, non saranno abbandonati, ma curati Brera. Tenevo mostre nei grandi alberghi. A
ha stupito persino Silvio Berlusconi, che in MammaRosa,inricordodellamadre,cheha quelle due righe, ordinò: “Chiamatelo”. Im- conamore,comeaccadevanellefamigliepa- Sankt Moritz vendetti due bellissimi Sironi
farlocchiaGianniAgnelli,all’HiltondiRoma
materia è considerato la Cassazione. «Qua- avuto la fortuna di poter morire a 97 anni nel magini la sorpresa quando al colloquio mi triarcali».
Ma in un vita di lavoro non ha messo da unWarholaFrankSinatraeunateladiTamale fiduciario italiano della Confindustria al- proprio letto. Confido nella munificità dei trovai davanti il mio datore di lavoro. Il quaparte abbastanza per restare in casa sua ra de Lempicka, se non ricordo male, a
banese, ho avuto il piacere d’incontrare il privati. La Baggina di Milano non è forse una le a sua volta scoprì che ero uno dei suoi corSophia Loren. Poi all’improvviso il mercato
e pagarsi una domestica?
presidente del Consiglio in visita a Tirana. donazione del nobile Tolomeo Trivulzio che rettori di bozze. E il posto fu dato a me».
Ha sentito il bisogno di creare La Mia Fa- «Ovvio che sì. E ho anche la fortuna d’essere del falso s’è sgonfiato e ho dovuto chiudere».
Alla fine sono stato l’unico dei 33 imprendi- diedeilsuonome alPio Albergo?ElacontesMa lei è lo stesso Felloni che nel 1993 qui
capace di badare a me stesso: so stirarmi le
miglia perché è rimasto vedovo?
tori presenti ad alzare la mano per porgli saAnnaMariaColleoninonlasciò2,3miliaraTorinoorganizzòMagica,ilprimosaloqualche domanda. “Accidenti, mi sa che hai di di lire ad An, anche se poi l’appartamento «No, anzi di mogli ne ho addirittura due: camicie e passo l’aspirapolvere meglio di
neitalianodedicatoall’esoterismo,esposuccesso anche con le donne!”, mi ha rispo- di Montecarlo è finito a chi sappiamo? E la Franca, la mia attuale compagna, e Carla, una colf. Però mi sento un pioniere. Le ganendo un raro esemplare di stregoneria
sto il premier, dandomi del tu. E alla fine s’è contessa Maria Virginia Borletti non girò a donna straordinaria che mi ha dato due fi- rantisco che questa famiglia nascerà. Chi
del1815,una bambolinaincera infilzata
Romano Prodi e Antonio Di Pietro il 20 per gli, dalla quale ho divorziato 25 anni fa per- avrebbemai detto che UmbertoBossi, unsicongedato con un “ciao, Felloni”».
dispilli,echiamandoirelatoriadiscettaAdesso che sta per compiere 73 anni, que- centodel patrimonio cheaveva ereditatodal ché i miei orari in ufficio non coincidevano gnorNessuno,avrebbecreatolaLega,divenre su Nostradamus e sul demonio?
stocremonesetrapiantatodaunavitaaTori- padre Mario, 3,5 miliardi di lire a testa? Spe- con le sue aspettative. Sa, anche adesso che tata determinante per qualsiasi governo?
«Confermo.Untalesuccesso,150.000visitano, dove nel 1989 ha fondato l’Iicq (Istituto rocheilmessaggioarriviancheaMarellaCa- ho superato i 70, resto un’efficientissima Senza i visionari, non si combina niente».
tori, da poter essere considerato irripetibile,
E La Mia Famiglia chi la governa?
italiano certificazione qualità), s’è messo a racciolo, la vedova di Gianni Agnelli, visto macchina da lavoro».
e infatti quella fu la prima e
«UnsindacoelettodaicomAllora perché?
che La Mia Famiglia nasce
vendere un discorso che lo
ultima edizione: non avrei
«Ho visto la tragica fine che ha fatto uno zio ponenti della famiglia. Il
nella sua Torino».
riguarda assai da vicino: il
sopportato un calo di preNon sarà un po’ troppo della mia compagna, abitante a Cremona. primo e il secondo dei non
futuro dei pensionati. Ha
senze nella seconda. Inviottimista a fare i conti Aveva85anni.Persalamoglie,hadonatotut- eletti saranno i suoi consiistituito un numero verde
tai il mio amico Gianluigi
to ciò che aveva ai figli, un architetto e un’av- glieri. Il sindaco dovrà ricol portafoglio altrui?
e, a colpi di mezze pagine
Marianini, il campione di
«Miopadremidiceva:“Get- vocata: immobili, 1.500 pertiche di terra, ca- spondere a me, fondatore
di pubblicità acquistate sul
Lascia o raddoppia?, granta un sasso nello stagno. scine. A un’unica condizione: che i due inte- e regista dell’iniziativa».
quotidiano popolare Crode demonologo».
Una monarchia parlaPiccolo o grande che sia, grassero con 2.000 euro mensili, vita natural
naca Qui, reclamizza La
Lei crede al diavolo?
mentare.
provocadelleondeconcen- durante, la sua pensione di coltivatore diretMia Famiglia, «una comu«Sì, e non solo perché ho
triche che arrivano sempre to,650 euro. Purtroppo il figlio ha sperperato «RicordaLacittàdeiragaznitàautogestitaincuiglianstudiato dai barnabiti».
l’eredità e la figlia se l’è fatta mangiare. Il loro zi,ilfilmdel1938conSpen- PADRE FLANAGAN
a riva. Basta aspettare”».
ziani rimasti privi di affetti VENDO CHIACCHIERE
Ed è vera la fama di Toripadre è finito in un orrendo ospizio, a carico cer Tracy? Il modello che
Un saggio.
conservanounospazioprino culla dell’occultismo
«Però è stata mia madre a delComune.Andaiatrovarlo:l’avevanomes- ho in mente è quello. Io sa- Il mio modello è «La città
vato ma possono mettere Curcio mi faceva parlare
se non del satanismo?
farmi da padre. Si annoia- so in una stanza a nove letti, tre dei quali oc- rò il padre Flanagan della
insieme le loro debolezze
«Verissima. Stentavo a crevaamorteseleponevoque- cultatidaparaventiperchécistavanomoren- situazione. Un deus ex ma- dei ragazzi». Con 650 euro
pertrasformarleinunafor- in assemblea a Trento:
dercifinoaquandononcositi banali: “Alessandro, ti doaltrettanti ricoverati. La desolazione tota- china carismatico che do- tante debolezze diventano
za».
«Ascoltiamo il borghese»
nobbi il torinese Gustavo
vorrei intelligente, creati- le. Corsi dal direttore: se non lo mette in una vrà trasferire a ognuno
Ha già investito a fondo
vo, non ripetitivo”. Ho im- stanza singola, dove la dignità di quest’uo- l’onore dell’incarico al ser- forza. Ho visto com’è morto Adolfo Rol, il più grande
perduto, di tasca sua, Da vigile fui cacciato
parato da lei a essere sem- mo sia salvaguardata, giuro che qui scoppia viziodituttiel’onerediren- un parente: al ricovero mai! sensitivo italiano, che fu
10.000 euro. Il risultato è perché non davo le multe
ospite d’onore a Magica.
presorprendente.Lapreve- uno scandalo. Da quel momento versai 650 derne conto».
stato travolgente: 714 teleEroandatoda luiaccompaE se lo svolge male?
dibilitànonaiutanegliaffa- euro in aggiunta alla retta mensile. Cominfonate in pochi giorni. E altre continuano ad arrivare. «A uno a uno ri. Una lezione che m’è servita per far colpo ciarono a trattarlo con decoro. Ma il peggio «Cisiregoleràcomenelleaziende,destinan- gnato da un suo amico. Mi ero appuntato
era già stato fatto: quattro mesi dopo lo zio dolo ad altro incarico. Istituirò un collegio alcuniquesitidarivolgergli.Dopolepresenascolterò tutti. Ho già richiamato personal- su Valentino Bompiani».
dellamiacompagnamorì.AlloradissiaFran- dei probiviri».
Ha lavorato per l’editore Bompiani?
mente più di 200 persone. Il report che ne
tazioni, Rol mi disse: “Nella tasca destra delLa sua compagna che ne pensa?
esce è angoscioso. I miei coetanei dicono di «Entrainellasuacasaeditricecomecorretto- ca: ho una salute di ferro, guadagnicchio, gilagiaccaleihaunfoglioaquadrettoni, strapnon avere futuro: solo giorni da trascinare. redibozzeeneusciidopo25anni dadiretto- ro su una Lancia Thesis, sono rispettato, ho «Trema. Sa che se mi metto in testa un’idea, patodaunbloc-notes,nelqualesonosegnaassunto mia figlia e aiuto economicamente alla fine la realizzo sempre».
Sonopreoccupatidigravaresuifigli.Nonvo- re commerciale».
te delle domande a cui rispondo subito”, e
Francavivrebbenellafamigliaallargata? una dopo l’altra le ha azzeccate tutte. Comio figlio, eppure anch’io potrei finire come
Bella carriera.
gliono subire l’umiliazione di dover chiede«No. Purtuttavia mi è ben chiaro che, qualo- munque come logo della Mia Famiglia ho
re aiuto. Vedono la casa di riposo come un «Ungiovedìmattina leggoleoffertedilavoro questo tuo parente. Non voglio».
ralamiacondizionedovessecambiare,l’uni- sceltounvescovo stilizzato.Potrebbe essere
Lei quanto prende di pensione?
lager.Temonodifinireinbaliadelpersonale qualificatepubblicatedalGiornale,alloradiche decide per loro. Si sentono inutili e soli». retto da Indro Montanelli: “Casa editrice di «Lastessa cifra,650euro mensili, perché co- ca via d’uscita civile e accettabile è questa». tanto Sant’Ambrogio quanto Sant’OmoboHa paura del futuro?
Dalle parole Felloni pensa di passare pre- medie dimensioni cerca direttore commer- me dirigente me la feci liquidare subito dalno,patrono di Cremona. L’importanteèche
stoaifatti.«HounacasadivacanzaaBossola- ciale, anche privo di precedenti esperienze, l’Inps. Ne ho altrettanti di previdenza inte- «No. Mi sono laureato con una tesi sulla ca- qualcuno protegga i vecchi».
sco, sopraDogliani, il paese di Luigi Einaudi. purché laureato, dinamico e ambizioso”. Il grativa. Però dai calcoli che ho fatto anche sualità. Alla casualità ho improntato la mia
(538. Continua)
Tre piani, 400 metri quadrati. Sono pronto a mioritratto. Scrissiunalettera:sonoilvostro 650 euro potrebbero bastare per mettere in- intera esistenza. La casualità va assecondametterla a disposizione della Mia Famiglia. candidato ideale. Seppi poi che la Orga, la sieme dai 30 ai 40 anziani nella Mia Fami- ta perché decide per te. Nella mia vita ho afstefano.lorenzetto@ilgiornale.it

Ha fondato l’Istituto italiano
certificazione di qualità. Ha
organizzato il primo salone
dell’esoterismo. Ha stupito
Berlusconi in visita a Tirana
In pochi giorni 714 coetanei
chiamano il suo numero verde

N

«Pensionati, ho un’idea
per voi: formiamo
famiglie da 40 anziani»
Per anni ha piazzato falsi d’autore a Frank Sinatra, Gianni Agnelli, Sophia Loren
Adesso crede in un sogno vero: «Comunità autogestite per evitare la casa di riposo»
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