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tipi italiani

GIGI VESIGNA

di Stefano Lorenzetto

«Sanremo
è
un
imbroglio
G
E per farsi più male
la Rai chiama Celentano»

igi Vesigna
ha festeggiato i suoi
primi80anni con una cenetta a
due, lui e la moglie
Fiorella, sposata 50
anni fa, «il 1˚ maggio,dicorsa, perché
il 2 dovevo essere al Festival di Cannes,
siamo partiti da Milano la sera stessa, abbiamo concepito nostra figlia Cristina e
l’indomanihocominciatodafree-lancea
dettare i miei pezzi al Piccolo di Trieste e
all’Ora di Palermo, una luna di miele con
40film,robadamedagliad’orodellaresistenza».Tregiornidopol’arzilloottantennes’èconcessounareplicaconlaconsorteetreamicidelcuore,ilconduttoreMaurizio Seymandi, la sua ex assistente di redazioneelaresponsabiledelserviziofotograficodiFamigliaCristiana,«siamosta- sera andavamo al cinema Aurora, zona
ti alla Baita di via Cellini, la conosci?, fan- Paolo Sarpi, o in altre sale, dove almeno
no la miglior pizza del mondo, ci andava c’era il riscaldamento. Umano, a fiato». Il
sempre anche Silvio Berlusconi».
padre Otello, originario della Spezia, era
Senonfossequeltiposchivocheè,Vesi- un piccolo produttore di strumentazioni
gna avrebbe avuto qualche altro record per la Tv, quando si dice il caso; la madre
da festeggiare. È stato l’unico giornalista Margherita, pugliese di Andria, era una
al mondo a dirigere quattro testate con- maestra elementare immigrata a Milano
temporaneamente, Tv Sorrisi e Canzoni, negli anni Venti insieme con l’amica EnNoi, Ciak e Forza Milan, e la seconda e la za, che di lì a poco avrebbe dato alla luce
terzalehapurefondate.Èstatol’unicodi- WalterChiari,quandosiridiceilcaso.Già
rettore d’Europa a prendere in mano a nel 1955, mentre le famiglie il sabato sera
653.000 copie (nel 1973) un settimanale andavano a vedere Lascia o raddoppia?
specializzato,TvSorrisieCanzoniappun- neibaroppureneicinemaparrocchialicoto,ealasciarloa2.940.000(nel1994),«ma stretti a sospendere la normale programuna voltaabbiamo vendutoanche dipiù, mazione,iVesignasiradunavanodavanti
perché ho il ticchio della cabala e ne feci al loro televisore nel tinello di casa.
tirare3.333.333esemplariperfesteggiare
Fuconlarecensionediunfilm,Mr.Belnon mi ricordo più che cosa, e siccome vederesuonalacampana,interpretatoda
avevamounaresadel2percentoappena, Clifton Webb nei panni di un sussiegoso
contro il 25 dei concorrenti...»; una diffu- maggiordomo, che Vesigna esordì nel
sione mostruosa, mai più vista in questo giornalismo,all’etàdi18anni:«FupubbliPaese,tantochel’amministratoredelega- cata da Settimana Radio Tv. Ero fierissito Amedeo Massari gli diceva: «Oh, Gigi, mo.Perlaprimavoltascrivevosuungiormalosaicheconletuetiratureguadagnia- nalecheuscivanelleedicole.Finoadallomounsaccodisolra m’ero dovuto
diperfinodairitaaccontentaredelglidicartadellalelaZanzara,ilgiorgatoria?».
nalino del liceo
E non basta. È
Pariniche15anni
stato il primo cropiù tardi sarebbe
nistaavederelarefinito sotto proTV IMBARAZZANTE
gistrazione di un
cesso per un’inprogrammasperichiesta sulla sesQuando vedo il «Grande fratello»,
mentaledellatelesualità degli stu«L’isola dei famosi» e «L’arena»
visione in Italia,
denti».
«era il 1950, salii
L’editorediSordi Giletti spengo. Non subito, però
di nascosto su un
risi e Canzoni
traliccio della sed’Italia, Giude Rai di corso
seppe Campi,
Sempione con la
lostessodell’AlcomplicitàdiSanmanacco Barte Giola, un fotobanera, la asgrafo della Tv di
sunsecon laseStato che mi aveguente motivavapresoinsimpazione:«Mihantia». È stato l’unino detto che lei
co inviato speciaè un grandissileasciropparsiolmofigliodiputGigi Vesigna con la moglie Fiorella alla Scala
tre mezzo secolo
tana. Motivo
di edizioni del Fepercuilavoglio
stivaldiSanremo,
a lavorare con
a eccezione delle
me».Cheaveva
MIKE BONGIORNO
primechevenivacombinato?
È stato il più grande. Andò avanti
no ignorate dai
«Niente. Andavo
giornali, fino alla
infondoallecose,
nonostante uno spettatore morto
62ª di un mese fa,
senzaguardarein
in studio. Si estraniava dal mondo faccia nessuno.
«peròsoloduevolte dentro il teatro
Campi era un geAriston, dove mi avrebbero voluto in pri- nio. Acquistava i diritti dalle case editrici
mafila»,hasemprepreferitolasalastam- musicaliepubblicavaitestidellecanzoni
pa, «in mezzo a 400 colleghi che fanno a su questo foglione che veniva venduto
gara a chi è più pirla», oppure una saletta nellefieredipaese.Accantomettevalefodell’hotelRoyal,«davantia untelevisore, to degli interpreti. Allora c’era solo la racheèilmodomigliorepergiudicarequel- dio, non si sapeva che faccia avessero i
lochevediechesenti,perchéèquelloche cantanti. Però il mio primo mentore, alla
vede e che sente il pubblico da casa».
Settimana Radio Tv, fu Luciano PedrocPer la verità Vesigna è figlio del grande chi,checolregistaCesareZavattiniinvenschermo, non di quello piccolo. Divenne tòifotoromanzieBolero.Ungrandemaecinefilo per necessità: «Durante la secon- stro. Per convocarti a rapporto suonava
da guerra mondiale una bomba aveva uncampanello.Lesuenoneranoopiniosventratoiltettodellacameradalettonel- ni, ma verità di fede. Quando avevi ragiola nostra casa di via Mac Mahon e così la netidavatorto,figurarsiquandoavevitor-

Il direttore che vendeva 3 milioni di copie di «Tv Sorrisi e Canzoni» spara a zero sul Festival
«Televoto truccato. Da masochisti ingaggiare il Molleggiato: almeno fosse stato divertente»

“

to:ti sbriciolava.Mi hainsegnato chei direttori hanno sempre ragione, cioè torto,
per una questione di sopravvivenza».
Come diventò direttore di Tv Sorrisi e
Canzoni?
«Eroinviatospecialedasetteanni,ilperiodopiùbellodellamiavita.Campinonsapevachisceglierecomedirettoreechiese
a me. Per sfilarmi, tentai un bluff e gli dissi:sesposta la redazioneda Roma aMilano, accetto. Chi poteva immaginare che
lo avrebbe fatto davvero?».
Perché metteva le date di nascita dei
Vip nelle didascalie delle foto?
«Ero stufo di sentirmi chiedere in casa:
“Ma quanti anni ha quella lì?”. Così, per
evitarerotturediballe,mimisiascriverlo
sul settimanale».
Chissà quante amicizie rovinate.
«Vuoisaperequalidives’arrabbiavanodi
più? Tutte. Milva in particolare».
Ma è vera la leggenda secondo cui le
gemelle Kessler in realtà avrebbero
un anno di differenza?
«No. Tu non hai idea di quanti portieri
d’albergohocorrottoalCantagiroperché
mi mostrassero le carte d’identità delle
Kessler.Entrambenateil20agosto1936».
Inche modo la Tvha cambiatoquesto
Paese?
«Ha unificato il linguaggio. Prima l’Italia
non parlava l’italiano. È stata la televisione, con Non è mai troppo tardi del maestroAlbertoManzieglisceneggiatidiSandro Bolchi, a insegnarglielo».
Da allora è migliorata o peggiorata?
«Be’,direiches’èdeterioratainmodoimbarazzante.QuandovedoilGrandefratello e L’isola dei famosi, o anche L’arena di
Massimo Giletti, giro la testa dall’altra
parte.Oddio, non riescoaspegneresubito, perché un po’ subisco l’effetto Wanna
Marchi, l’urlo attira sempre, c’è poco da
fare. Mi salvo con la Gialappa’s e Striscia
la notizia».
Com’era il mondo dello spettacolo
agli inizi della sua carriera?
«Praticabile».
Non è che lei ci abbia messo del suo
per renderlo impraticabile?
«Iocredod’essermilimitatoafareilgiornalista.Accompagnavoidiviperfinoinviaggio di nozze: Milva e Maurizio Corgnati
nelleLanghe,PattyPravoeFrancoBaldieri in Egitto, Caterina Caselli e Piero Sugar
inKenya.LaPravovolevavedereatuttiicostilatombadiTutankhamon,masifermò
all’ingresso:temevalamaledizionedelfaraone. Alla Caselli il giorno del matrimonioportainellabasilicadiSant’Ambrogio
ilnumerodiSorrisifrescodistampacoltitolo “Perché mi sono sposata”. Un azzardo, visto che Sugar era febbricitante per
una vaccinazione antimalarica e la cerimoniaavevarischiatounrinvio.Ecosìvenniasaperechelacoppiasarebbeandatain
lunadimieleinAfrica.Miattaccaialtelefono. Fingendomi un cliente, chiesi ai maggiori tour operator di Milano se potessero
organizzarmiunavacanzanelcontinente
nero, nelle stesse località dov’è andata la
Caselli, specificavo. Alla fine imbroccai
l’agenzia di viaggi giusta. Volai in Kenya

IMBATTIBILE
conunfotografo.Lamattinaalle8,all’HilGigi Vesigna,
tondiNairobi,bloccaiglistupefattisposi80 anni compiuti
ni mentre uscivano dall’ascensore. Tratl’8 febbraio. Ha
tiamo,glidissi:oposateperunserviziofodiretto «Tv Sorrisi
tograficooviinseguiamoperduesettimae Canzoni» per 21
ne. Indovina quale soluzione scelsero».
anni, portandolo
Che c’entrano le prediche di Celentada 653mila copie
no col Festival di Sanremo?
a oltre 3 milioni
«C’entranocolmasochismodellaRaiche
[Fotogramma]
l’ha scritturato».
Già, ma perché l’ha scritturato?
«Mah, lì c’è tutto un giro... Hanno messo
re a mia moglie che avrebbe vinto
in mezzo Gianni Morandi e poi fa tutto
quella Emma?
’sto Mazzi (Gianmarco Mazzi, direttore «Emma l’ho indovinata anch’io. A dire il
artistico del Festival, ndr) che ha lavorato vero aveva vinto Noemi, ma è rimasta in
nel Clan del Molleggiato. Io dico solo che testasolounquartod’ora.Pois’èscatenaun minimo di elasticità, in un contratto to il televoto degli amici degli amici e ha
delgenere,lodevimantenere.Altrimenti vinto Emma. Ha talmente vinto che Noediventa dogma. Lui ha preteso il dogma. mi è arrivata terza, neanche seconda. Ed
Fosse stato almeno divertente. Ci hanno eraprima.IltelevotoèunarobavergognocostrettiaparlarediCelentanoprimaper sa, sai? Ti compri un call center, paghi 2
capirechecosaavrebbedettoepoiperca- eurounatelefonatachealorocosta1,75e
pire che cosa aveva detto».
vinci.ÈunmodoperfarsoldidapartedelChi escogitò questo giochino dello la Rai e delle compagnie telefoniche».
scandaloprogrammatocheattiral’atC’è arrivato per intuito o ha le prove?
tenzionesuSan«È un sospetto
remo?
fondato. Due an«Ènatodasolo.Le
nifaPupo, il printelefonate del ticipeEmanueleFipo “guardate che
liberto di Savoia e
oggi pomeriggio
il tenore Luca Cam’incontroconTinonici stavano
L’AMICIZIA CON MINA
zia nel tal posto”
per vincere con
sono sempre arriCi telefoniamo spesso. Quella sera Italia amore mio.
vate alle redazioSarebbe stato un
del 1978 alla Bussola mi chiamò
ni,nonècheleabdisastro, perché
biainventatequelnon c’era proprio
nel camerino e disse: «Ho chiuso»
lo lì della Belén
la canzone. Mi ri(Fabrizio Corona,
sultachesiaentrafotografo, compato in azione un
gnodellashowgirl
funzionario della
Belén Rodríguez,
Rai. Morale: il londr). Il mio settironumeroditelemanale non c’è
fonohasmessodi
mai cascato perfunzionare, dava
ché non inseguisempre occupavailgossip.Parliato, ho provato io
moci chiaro: lo
stesso a chiamascandalo vero è
re.EhavintoValeAprile del 1963: Mina mamma da copertina
che a Sanremo si
rio Scanu, arrivasonosemprecomto a Sanremo graprati i biglietti dei
zieadAmicidiMaposti dove sedeva
ria De Filippi, che
PERTINI E COSSIGA
ilpubblicochevoeraalsecondopoIl primo m’invitò al Quirinale dopo sto. Ma c’è riuscitava le canzoni».
Può essere più
tosoloperchéaveun servizio sui suoi sarti. L’altro
chiaro?
vano bloccato il
si fece fotografare in maglia rosa
«Venivanosortegnumero telefonigiate alcune file
co di Pupo e del
del teatro. La gente seduta su quelle pol- principe.Unordinepartitodall’alto.Tiritronedecidevailvincitore.Perciòidisco- peto: sono ipotesi. Le quali però, stranagraficisiaccaparravanoibigliettiperave- mente,ottengonoirisultatichet’aspetti».
re più possibilità di far votare le proprie
Nel1951ilCorrieredellaSeraconfinò
canzoni in concorso».
lanotizia dellaprima edizionedelFeLei fu criticato perché nel 1981 e nel
stival nelle pagine delle «Recentissi1982allavigiliadiSanremomiseincome»,in13righecompressefrainecropertina quelli che poi ne sarebbero
logi e la notizia di un incidente ferrostatiivincitori,AliceeRiccardoFogli.
viario. Non sarebbe meglio tornare a
«Duevoltesutrebeccoilvincitoreancora
quella sobrietà informativa?
oggi, se è per quello».
«Ineffettiabbiamoesagerato.EracominPerché persino io, che non ho mai se- ciato come una semplice cena allietata
guito il Festival, dalla lettura dei gior- dalle canzonette di tre soli interpreti e
nali quest’anno sono riuscito a predi- guardacherazzadiambaradanèdiventa-
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to. Presenziarvi costa più che andare a la sua amicizia, che è molto stretta. Il 23
Shanghai».
agosto 1978, quando tenne il suo ultimo
Una cena?
concertodalvivoallaBussola,inVersilia,
«Certo. Mentre i cantanti si esibivano, gli alterminefecechiamaremeemiamoglie
spettatori seduti davanti mangiavano e i incamerinoemidisse:“Gigi,hochiuso.È
camerieri urlavano: “Un risotto al 5, una finita”. Fui il primo a sapere del suo ritibisteccaal3”. Èdalì che nacque il famoso ro».
salutodelpresentatoreNunzioFilogamo:
Nessuna speranza di rivederla per un
“Cari amici vicini e lontani”. L’hanno insolo giorno in televisione?
terpretato come una benedizione urbi et «Ma neanche alla radio!».
orbi. Invece era il suo benvenuto agli avPerché ha deciso di scomparire?
ventorichecenavanoinprimafilaeaquel- «Era terrorizzata dal pubblico».
li che sorseggiavano drink nell’ultima».
Sesiritirasserotutticolorocheprovano
Il miglior presentatore nella storia di
ansiadaprestazionealmomentod’esiSanremo?
birsi, il mondo
«Mike Bongiordellospettacolo
no.GliamiciRensarebbe scomzo Arbore e Gianparso da un bel
ni Boncompagni
pezzo.
al Festival del
«Aggiungici che
1966 gli giocaroMinaèstata letteL’INVIDIA DI SANTORO
no un tiro manciralmente massano: si accordarocrata dai media.
Il pubblico premiava Enzo Biagi
no con la valletta
Oddio,dimateriacol Telegatto e lui s’infuriava: «Sei
CarlaMariaPuccile alla stampa ne
ni,chefinsedisveha fornito anche
sicuro che abbia vinto ancora?»
nire in diretta.
lei,unpo’difidanMike, impassibizatilihaavuti.Ma
le,continuòaparpensa che cosa le
larecomesenulla
farebbero passafosse, mentre gli
reseoggifosseanattrezzisti portacora sulla scena.
vano via il corpo
Il problema, mi
di questa sciaguspiegavailpresenrata. Addirittura
tatore Carlo Conuna volta riuscì a
ti, attentissimo a
tiraredrittononodifendere la sua
stanteunaspettaprivacy,nonsono
Vesigna con Silvio Berlusconi negli anni 80
trice fosse morta
più i paparazzi
in studio durante
che ti tendono gli
un suo programagguatisottocasa
ma.QuandoMike
bensìiviciniditaL’EDITORE EDILIO RUSCONI
vedevaaccendervolo impiccioni
Voleva impormi le copertine:
si la lucina rossa
che ti fotografano
sulla telecamera,
mi dimisi il giorno dell’assunzione coltelefoninoalridiventava un’alstorante».
Berlusconi non ci ha mai provato
tra persona, si
Mispiegacome
estraniava dal
riuscìaportare
mondo, non conosceva più nessuno».
Tv Sorrisi e Canzoni a quelle miraboLei ha accompagnato i primi passi di
lantitirature,conunadiffusionequaAdrianoCelentano,Mina,GiorgioGasi quadrupla rispetto a oggi?
bereLucioBattisti.Chideiquattros’è «Eilfenomenodelletelevisioniliberedomantenuto più fedele al personaggio velometti?Nel1973fummoiprimiapubdegli esordi?
blicare, sotto la programmazione della
«Gaber, sicuramente. Non a caso gli altri Rai,ilpalinsestodiTelebiella,l’emittente
tresisonoisolati.MinavivenascostaaLu- via cavo di Peppo Sacchi che infranse il
gano, però se ci parli insieme sta’ sicuro monopolio pubblico. Fu un grande scanchehavistol’ultimofilm,halettol’ultimo dalo.Elegrandiintervisteinesclusiva?Luromanzo, ha ascoltato l’ultima canzone. cioBattistisicalòdallafinestrasulretrodi
Ci telefoniamo spesso».
un albergo di Asiago, dov’era assediato
E che cosa vi dite?
daigiornalisti, emitrovòlìsottoadaspet«Se te lo raccontassi, perderei all’istante tarlo.Dovetterassegnarsiarispondereal-

“

lemiedomande.ErastatoVittorioSalvetti,ilpatrondel Festivalbar,asvelarmiche
Lucio avrebbe usato quella via di fuga».
Intervistenonsoloconidivi,mapersino con i presidenti della Repubblica.
«Unamattinaalle7squillailtelefono:“Presidenza della Repubblica”. Mi passano
SandroPertini: “Lei ha pubblicato sul suo
settimanalelanotiziacheiomi vestireida
unsartofamoso.Èfalsa.GliabitimelifannodueanzianiartigianichehannolabotteganelcentrodiRoma”.Chiesiilloroindirizzoededicaiunservizioaiduevecchietti. Pertini, per ringraziarmi, m’invitò a
pranzoalQuirinaleesilasciòintervistare.
AncheconFrancescoCossigahoavutoun
feelingstraordinario.Loconvinsiaposare
per un servizio fotografico in cui indossavalamagliarosadelGirod’Italia.Ilgiorno
prefissatopergliscattidovevaricevereun
ambasciatore.Cifeceaspettaremezz’ora.
Dopo che ebbe congedato l’ospite, finalmente riuscimmo ad agghindare il presidente. Solo che il diplomatico tornò sui
suoipassiperchéavevadimenticatodidireunacosaaCossigaesiritrovòdavantial
capo dello Stato vestito da ciclista».
MaperchéipresidentidellaRepubblica ci tenevano tanto a finire sulla copertina di Tv Sorrisi e Canzoni?
«Avevamo14milionidilettori,piùdeivoti che raccoglieva la Dc. Contavamo come un partito politico senza far politica».
È vero quell’aneddoto di Silvio Berlusconi, in udienza con lei da Giovanni
Paolo II, che dice al Papa: «Santità,
questo è Gigi Vesigna, direttore di Tv
SorrisieCanzoni:unmilionedicopie,
moltepiùdiPanorama!».ColPontefice che esclama: «Panorama! Io leggo
sempre Panorama!».
«NonricordodiPanorama. Peròescludo
che Berlusconi abbia parlato di un milione di copie, dato che ne vendevo oltre 2
milioni».
L’ha scritto Massimo Gramellini.
«Io rammento solo che il Santo Padre ci
aveva ricevuti col Milan e che Berlusconi
glipresentòRuudGullitprecisandoilnumerodeigolsegnatiquell’annodall’attaccanteolandese.Avevo unottimo rapporto anche con Karol Wojtyla. Un anno gli
consegnai il Telegatto».
Il Super Telegattone al Papa?
«Sì, caro. Ti spiego come feci. Tv Sorrisi e
Canzoni invitò in Italia a proprie spese
unacoppiadibambini,unmaschioeuna
femmina, da ciascuno dei cinque continentieliportòinudienzadaGiovanniPaoloII.Unamiaideanelsegnodellafratellanza.Eperl’occasioneSuaSantitàaccettò il Telegatto».

unaziasuora,assiduelettricidiSorrisi, a indurlo a comprare il settimanale?
«Nonloso.Quellochesoècheavrebbefatto qualsiasi cosa pur di averlo».
Perchénel1995dadirettorediunquotidiano, Il Telegiornale, lei non ebbe
lostessosuccessoconseguitoconSorrisi? Durò appena 33 giorni, mi pare.
«Noneroildirettore.L’avevosoloprogettato. Me lo chiese un’eterogenea compagniadigiro,capeggiatadaAntonioDiPietro,che alloraeraGesù Cristo sullaTerra,
nelle vesti di garante del lettore. Dietro
c’erano alcuni colossi farmaceutici, che
chiusero subito i rubinetti».
Sbagliò compagnia di giro.
«Succede. Ti racconto un caso analogo.
FuiingaggiatoperdirigereGentedall’editoreEdilioRusconi, checomegiornalista
aveva portato Oggi al successo. Avevo già
firmato. Entrai nel suo ufficio, con in tascalaletterad’assunzioneappenafirmata.Eraaltelefono.Coprìlacornettaconla
manoemuovendolelabbrasillabòsottovoce:“Lesto preparandolacopertinaper
ilnumerodiNatale”.Giraiitacchiemene
andai. Più rivisto. Non potevo lavorare
per un editore che pretendeva di decidere chi mettere in copertina. Berlusconi
non ci ha mai nemmeno provato».
C’èunprogrammatelevisivoounconduttore che proprio non sopporta?
«SonoindecisofraSantoroequellodiBalSodidarleundispiacere,maEnzoBia- larò, come si chiama?».
Giovanni Floris.
gi, che vinse parecchi Telegatti, mi
confidòche liusavacomefermaporte «Noncapisco sesorrideperchéè contentooperchéhaunaparesi.Sfoderaunsornella sua casa di via Vigoni.
«Ottimi anche come fermalibri. Enzo era riso finto. Bada, non c’entra la politica. È
uncaroamico,alparidiIndroMontanel- la sua spocchia a indispormi».
Il più grande dello spettacolo?
li.ÈcapitatocheMicheleSantorovenisse
inseritodalpubbliconelleternedeicandi- «Per qualità, Vasco Rossi, anche se non
dati al Telegatto ma poi rimanesse a boc- approvo quello che dice sulla droga, senca asciutta.Andavasu tuttele furie:“Pos- za rendersi conto che i ragazzi lo ascoltasibilecheabbiavintoancoraBiagi?Seisi- no come se fosse un profeta. Invece per
curo?”.Comesarebbeadiresesonosicu- umanità...». (Lunga pausa). «Sai che non
ro?Oh,nonèmicaunsondaggiodiRena- mi viene in mente nessuno? Bisogna certoMannheimer.Mettevamodentroilset- care nel passato. Oggi domina la finta
umanità. Devo
timanale una carpensarci».
tolinagiàaffrancaUn sorriso che
ta e i lettori ce ne
non si può dispedivanoduemimenticare?
lionicol loro voto.
«Quello di Lucio
SantorovenivaalDalla. Mi mostrò
lafestadiassegnaIL PEGGIOR CONDUTTORE
una stanzetta,
zione ed era semquasi un ripostipre incazzato neForse è quello di «Ballarò», come
glio, della sua
ro perché la gente
si chiama? Sfodera un sorriso
grandecasadiBopremiava Biagi».
logna. Dentro
Come mai la
finto: è contento o ha una paresi?
c’erasolounlettisceltadellamano. Mi confessò
scotte cadde
che si rifugiava
sul gatto?
spessolì.S’erafat«Avendo molti atto dipingere di
tori in concorso,
blu notte il soffitnon potevo certo
to e ci aveva messcegliere il cane».
so tante stelle che
Inchemodocos’illuminavano
nobbe Berluschiacciandol’insconi?
terruttoredellalu«AllostadioSanSice. Aveva questo
rospessoeroseduVesigna in redazione a «Tv Sorrisi e Canzoni»
bisognodistarevitovicinoaluiintricino al cielo».
buna.VenivaaveDicono che lei
dere il Milan col
fosse un dio in
papà Luigi e il fraIL RICORDO DI LUCIO DALLA
terra,capacedi
tello Paolo, ma
Amava una stanzetta di casa sua
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