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G igi Vesigna
ha festeg-
giato i suoi
primi80an-

niconunacenettaa
due, lui e la moglie
Fiorella, sposata 50
anni fa, «il 1˚ mag-
gio,dicorsa,perché

il 2 dovevo essere al Festival di Cannes,
siamopartitidaMilano la serastessa,ab-
biamo concepito nostra figlia Cristina e
l’indomanihocominciatodafree-lancea
dettare imiei pezzi alPiccolo di Trieste e
all’OradiPalermo,una lunadimielecon
40film,robadamedagliad’orodellaresi-
stenza».Tregiornidopol’arzilloottanten-
nes’èconcessounareplicaconlaconsor-
teetreamicidelcuore,ilconduttoreMau-
rizio Seymandi, la sua ex assistentedi re-
dazioneelaresponsabiledelserviziofoto-
graficodiFamigliaCristiana, «siamosta-
tiallaBaitadiviaCellini, la conosci?, fan-
no lamiglior pizza delmondo, ci andava
sempreancheSilvioBerlusconi».

Senonfossequeltiposchivocheè,Vesi-
gna avrebbe avuto qualche altro record
da festeggiare. È stato l’unico giornalista
al mondo a dirigere quattro testate con-
temporaneamente,Tv Sorrisi e Canzoni,
Noi,Ciak eForzaMilan, e la seconda e la
terzalehapurefondate.Èstatol’unicodi-
rettore d’Europa a prendere in mano a
653.000 copie (nel 1973) un settimanale
specializzato,TvSorrisieCanzoniappun-
to,ealasciarloa2.940.000(nel1994),«ma
unavoltaabbiamovendutoanchedipiù,
perché ho il ticchio della cabala e ne feci
tirare3.333.333esemplariperfesteggiare
non mi ricordo più che cosa, e siccome
avevamounaresadel2percentoappena,
contro il25deiconcorrenti...»;unadiffu-
sionemostruosa, mai più vista in questo
Paese,tantochel’amministratoredelega-
to AmedeoMassari gli diceva: «Oh, Gigi,
malosaicheconletuetiratureguadagnia-
mounsaccodisol-
diperfinodairita-
glidicartadellale-
gatoria?».

E non basta. È
stato il primocro-
nistaavederelare-
gistrazione di un
programmasperi-
mentaledellatele-
visione in Italia,
«era il 1950, salii
di nascosto su un
traliccio della se-
de Rai di corso
Sempione con la
complicitàdiSan-
te Giola, un foto-
grafo della Tv di
Stato che mi ave-
vapresoinsimpa-
tia». È stato l’uni-
co inviato specia-
leasciropparsiol-
tre mezzo secolo
diedizionidelFe-
stivaldiSanremo,
a eccezione delle
primecheveniva-
no ignorate dai
giornali, fino alla
62ª di un mese fa,
«peròsoloduevol-
te dentro il teatro
Ariston,dovemiavrebberovoluto inpri-
mafila»,hasemprepreferitolasalastam-
pa, «in mezzo a 400 colleghi che fanno a
garaa chi èpiùpirla», oppureuna saletta
dell’hotelRoyal, «davantiauntelevisore,
cheèilmodomigliorepergiudicarequel-
lochevediechesenti,perchéèquelloche
vedee che sente il pubblicoda casa».

Per la verità Vesigna è figlio del grande
schermo, nondi quello piccolo.Divenne
cinefilopernecessità:«Durante lasecon-
da guerra mondiale una bomba aveva
sventratoiltettodellacameradalettonel-
la nostra casa di viaMacMahon e così la

sera andavamo al cinema Aurora, zona
Paolo Sarpi, o in altre sale, dove almeno
c’era il riscaldamento.Umano, a fiato». Il
padre Otello, originario della Spezia, era
un piccolo produttore di strumentazioni
per la Tv, quando si dice il caso; lamadre
Margherita, pugliese di Andria, era una
maestra elementare immigrata aMilano
negli anni Venti insieme con l’amica En-
za, che di lì a poco avrebbe dato alla luce
WalterChiari,quandosiridiceilcaso.Già
nel 1955,mentre le famiglie il sabato sera
andavano a vedere Lascia o raddoppia?
neibaroppureneicinemaparrocchialico-
stretti a sospendere lanormaleprogram-
mazione,iVesignasiradunavanodavanti
al loro televisorenel tinellodi casa.

Fuconlarecensionediunfilm,Mr.Bel-
vederesuonalacampana,interpretatoda
CliftonWebbnei panni di un sussiegoso
maggiordomo, che Vesigna esordì nel
giornalismo,all’etàdi18anni:«Fupubbli-
cata da Settimana Radio Tv. Ero fierissi-
mo.Perlaprimavoltascrivevosuungior-
nalecheuscivanelleedicole.Finoadallo-

ra m’ero dovuto
accontentaredel-
laZanzara,ilgior-
nalino del liceo
Pariniche15anni
più tardi sarebbe
finito sotto pro-
cesso per un’in-
chiesta sulla ses-
sualità degli stu-
denti».
L’editorediSor-
risi e Canzoni
d’Italia, Giu-
seppe Campi,
lostessodell’Al-
manacco Bar-
banera, la as-
sunseconlase-
guentemotiva-
zione:«Mihan-
nodetto che lei
è un grandissi-
mofigliodiput-
tana. Motivo
percuilavoglio
a lavorare con
me».Cheaveva
combinato?

«Niente. Andavo
infondoallecose,
senzaguardarein
faccia nessuno.
Campi era un ge-

nio. Acquistava i diritti dalle case editrici
musicaliepubblicavaitestidellecanzoni
su questo foglione che veniva venduto
nellefieredipaese.Accantomettevalefo-
to degli interpreti. Allora c’era solo la ra-
dio, non si sapeva che faccia avessero i
cantanti. Però ilmioprimomentore, alla
Settimana Radio Tv, fu Luciano Pedroc-
chi,checolregistaCesareZavattiniinven-
tòifotoromanzieBolero.Ungrandemae-
stro. Per convocarti a rapporto suonava
uncampanello.Lesuenoneranoopinio-
ni,maveritàdi fede.Quandoavevi ragio-
netidavatorto,figurarsiquandoavevitor-

to: ti sbriciolava.Mihainsegnatocheidi-
rettorihannosempre ragione, cioè torto,
perunaquestionedi sopravvivenza».
ComediventòdirettorediTvSorrisi e
Canzoni?

«Eroinviatospecialedasetteanni, ilperi-
odopiùbellodellamiavita.Campinonsa-
pevachisceglierecomedirettoreechiese
ame.Per sfilarmi, tentaiunbluff eglidis-
si: sesposta laredazionedaRomaaMila-
no, accetto. Chi poteva immaginare che
loavrebbe fattodavvero?».
Perchémetteva le date di nascita dei
Vipnelledidascaliedelle foto?

«Ero stufo di sentirmi chiedere in casa:
“Ma quanti anni ha quella lì?”. Così, per
evitarerotturediballe,mimisiascriverlo
sul settimanale».
Chissàquanteamicizie rovinate.

«Vuoisaperequalidives’arrabbiavanodi
più?Tutte.Milva inparticolare».
Ma è vera la leggenda secondo cui le
gemelle Kessler in realtà avrebbero
unannodidifferenza?

«No. Tu non hai idea di quanti portieri
d’albergohocorrottoalCantagiroperché
mi mostrassero le carte d’identità delle
Kessler.Entrambenateil20agosto1936».
InchemodolaTvhacambiatoquesto
Paese?

«Haunificato il linguaggio. Prima l’Italia
nonparlava l’italiano.Èstata la televisio-
ne, con Non èmai troppo tardi del mae-
stroAlbertoManzieglisceneggiatidiSan-
droBolchi, a insegnarglielo».
Daallora èmigliorataopeggiorata?

«Be’,direiches’èdeterioratainmodoim-
barazzante.QuandovedoilGrandefratel-
loeL’isoladei famosi, o ancheL’arenadi
Massimo Giletti, giro la testa dall’altra
parte.Oddio,nonriescoaspegneresubi-
to,perchéunpo’ subisco l’effettoWanna
Marchi, l’urlo attira sempre, c’è poco da
fare.Mi salvo con laGialappa’s e Striscia
lanotizia».
Com’era il mondo dello spettacolo
agli inizi della suacarriera?

«Praticabile».
Non è che lei ci abbia messo del suo
per renderlo impraticabile?

«Iocredod’essermilimitatoafareilgiorna-
lista.Accompagnavoidiviperfinoinviag-
gio di nozze: Milva e Maurizio Corgnati
nelleLanghe,PattyPravoeFrancoBaldie-
ri in Egitto, CaterinaCaselli e Piero Sugar
inKenya.LaPravovolevavedereatuttiico-
sti latombadiTutankhamon,masi fermò
all’ingresso:temevalamaledizionedelfa-
raone. Alla Caselli il giorno delmatrimo-
nioportainellabasilicadiSant’Ambrogio
ilnumerodiSorrisi frescodistampacolti-
tolo “Perchémi sono sposata”. Un azzar-
do, visto che Sugar era febbricitante per
una vaccinazione antimalarica e la ceri-
moniaavevarischiatounrinvio.Ecosìven-
niasaperechelacoppiasarebbeandatain
lunadimieleinAfrica.Miattaccaialtelefo-
no.Fingendomiuncliente,chiesiaimag-
giori touroperatordiMilanosepotessero
organizzarmiunavacanzanelcontinente
nero, nelle stesse località dov’è andata la
Caselli, specificavo. Alla fine imbroccai
l’agenzia di viaggi giusta. Volai in Kenya

conunfotografo.Lamattinaalle8,all’Hil-
tondiNairobi,bloccaiglistupefatti sposi-
ni mentre uscivano dall’ascensore. Trat-
tiamo,glidissi:oposateperunserviziofo-
tograficooviinseguiamoperduesettima-
ne. Indovinaquale soluzionescelsero».
Chec’entrano lepredichediCelenta-
nocol Festival di Sanremo?

«C’entranocolmasochismodellaRaiche
l’ha scritturato».
Già,maperché l’ha scritturato?

«Mah, lì c’è tutto un giro... Hannomesso
in mezzo Gianni Morandi e poi fa tutto
’sto Mazzi (Gianmarco Mazzi, direttore
artisticodelFestival,ndr)cheha lavorato
nelClandelMolleggiato. Iodico soloche
un minimo di elasticità, in un contratto
delgenere, lodevimantenere.Altrimenti
diventa dogma. Lui ha preteso il dogma.
Fosse stato almeno divertente. Ci hanno
costrettiaparlarediCelentanoprimaper
capirechecosaavrebbedettoepoiperca-
pire checosa avevadetto».
Chi escogitò questo giochino dello
scandaloprogrammatocheattiral’at-
tenzionesuSan-
remo?

«Ènatodasolo.Le
telefonate del ti-
po “guardate che
oggi pomeriggio
m’incontroconTi-
zia nel tal posto”
sono semprearri-
vate alle redazio-
ni,nonècheleab-
biainventatequel-
lo lì della Belén
(FabrizioCorona,
fotografo, compa-
gnodellashowgirl
Belén Rodríguez,
ndr). Il mio setti-
manale non c’è
mai cascato per-
ché non insegui-
vailgossip.Parlia-
moci chiaro: lo
scandalo vero è
che a Sanremo si
sonosemprecom-
prati i biglietti dei
posti dove sedeva
ilpubblicochevo-
tava le canzoni».
Può essere più
chiaro?

«Venivanosorteg-
giate alcune file
del teatro. La gente seduta su quelle pol-
tronedecidevailvincitore.Perciòidisco-
graficisiaccaparravanoibigliettiperave-
re più possibilità di far votare le proprie
canzoni in concorso».
Lei fu criticato perché nel 1981 e nel
1982allavigiliadiSanremomiseinco-
pertina quelli che poi ne sarebbero
stati ivincitori,AliceeRiccardoFogli.

«Duevoltesutrebeccoilvincitoreancora
oggi, se è perquello».
Perchépersino io, chenonhomai se-
guito ilFestival, dalla letturadeigior-
naliquest’annosonoriuscitoapredi-

re a mia moglie che avrebbe vinto
quellaEmma?

«Emma l’ho indovinata anch’io. A dire il
vero aveva vinto Noemi,ma è rimasta in
testasolounquartod’ora.Pois’èscatena-
to il televoto degli amici degli amici e ha
vintoEmma.HatalmentevintocheNoe-
mi è arrivata terza, neanche seconda. Ed
eraprima.Iltelevotoèunarobavergogno-
sa, sai? Ti compri un call center, paghi 2
eurounatelefonatachealorocosta1,75e
vinci.Èunmodoperfarsoldidapartedel-
laRai e delle compagnie telefoniche».
C’èarrivatoper intuitooha leprove?

«È un sospetto
fondato. Due an-
ni faPupo, ilprin-
cipeEmanueleFi-
libertodiSavoiae
il tenoreLucaCa-
nonici stavano
per vincere con
Italia amore mio.
Sarebbe stato un
disastro, perché
nonc’eraproprio
la canzone.Mi ri-
sultachesiaentra-
to in azione un
funzionario della
Rai. Morale: il lo-
ronumeroditele-
fonohasmessodi
funzionare, dava
sempre occupa-
to, ho provato io
stesso a chiama-
re.EhavintoVale-
rio Scanu, arriva-
toaSanremogra-
zieadAmicidiMa-
riaDeFilippi, che
eraalsecondopo-
sto.Ma c’è riusci-
tosoloperchéave-
vano bloccato il
numero telefoni-
co di Pupo e del

principe.Unordinepartitodall’alto.Tiri-
peto: sono ipotesi. Le quali però, strana-
mente,ottengonoirisultatichet’aspetti».
Nel1951ilCorrieredellaSeraconfinò
lanotiziadellaprimaedizionedelFe-
stival nelle pagine delle «Recentissi-
me»,in13righecompressefrainecro-
logi e la notizia di un incidente ferro-
viario. Non sarebbemeglio tornare a
quella sobrietà informativa?

«Ineffettiabbiamoesagerato.Eracomin-
ciato come una semplice cena allietata
dalle canzonette di tre soli interpreti e
guardacherazzadiambaradanèdiventa-

“ “

diStefano Lorenzetto

È stato il più grande. Andò avanti

nonostante uno spettatoremorto

in studio. Si estraniava dal mondo

Il primom’invitò al Quirinale dopo

un servizio sui suoi sarti. L’altro

si fece fotografare in maglia rosa

Quando vedo il «Grande fratello»,

«L’isola dei famosi» e «L’arena»

di Giletti spengo. Non subito, però

Ci telefoniamo spesso. Quella sera

del 1978 alla Bussolami chiamò

nel camerino e disse: «Ho chiuso»

tipi italiani

MIKE BONGIORNO PERTINI E COSSIGA

TV IMBARAZZANTE L’AMICIZIA CON MINA

GIGI VESIGNA

IMBATTIBILE
Gigi Vesigna,

80 anni compiuti
l’8 febbraio. Ha

diretto «Tv Sorrisi
e Canzoni» per 21
anni, portandolo
da 653mila copie
a oltre 3 milioni
[Fotogramma]

«Sanremo è un imbroglio
E per farsi più male
la Rai chiama Celentano»
Il direttore che vendeva 3milioni di copie di «Tv Sorrisi e Canzoni» spara a zero sul Festival
«Televoto truccato. Da masochisti ingaggiare il Molleggiato: almeno fosse stato divertente»

Gigi Vesigna con lamoglie Fiorella alla Scala Aprile del 1963:Minamammada copertina
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to. Presenziarvi costa più che andare a
Shanghai».
Unacena?

«Certo. Mentre i cantanti si esibivano, gli
spettatori seduti davanti mangiavano e i
camerieri urlavano: “Un risotto al 5, una
bistecca al 3”. È da lì che nacque il famoso
salutodelpresentatoreNunzioFilogamo:
“Cari amici vicini e lontani”. L’hanno in-
terpretato come una benedizione urbi et
orbi. Invece era il suo benvenuto agli av-
ventorichecenavanoinprimafilaeaquel-
li che sorseggiavano drink nell’ultima».
Ilmiglior presentatorenella storia di
Sanremo?

«Mike Bongior-
no. Gli amici Ren-
zo Arbore e Gian-
ni Boncompagni
al Festival del
1966 gli giocaro-
no un tiro manci-
no: si accordaro-
no con la valletta
CarlaMariaPucci-
ni,chefinsedisve-
nire in diretta.
Mike, impassibi-
le,continuòapar-
larecomesenulla
fosse, mentre gli
attrezzisti porta-
vano via il corpo
di questa sciagu-
rata. Addirittura
una volta riuscì a
tiraredrittonono-
stanteunaspetta-
trice fosse morta
in studio durante
un suo program-
ma.QuandoMike
vedeva accender-
si la lucina rossa
sulla telecamera,
diventava un’al-
tra persona, si
estraniava dal
mondo, non conosceva più nessuno».
Lei ha accompagnato i primi passi di
AdrianoCelentano,Mina,GiorgioGa-
bereLucioBattisti.Chideiquattros’è
mantenuto più fedele al personaggio
degli esordi?

«Gaber, sicuramente. Non a caso gli altri
tresisonoisolati.MinavivenascostaaLu-
gano, però se ci parli insieme sta’ sicuro
chehavistol’ultimofilm,halettol’ultimo
romanzo, ha ascoltato l’ultima canzone.
Ci telefoniamo spesso».
Echecosa vi dite?

«Se te lo raccontassi, perderei all’istante

la sua amicizia, che è molto stretta. Il 23
agosto 1978, quando tenne il suo ultimo
concertodalvivo allaBussola, in Versilia,
alterminefecechiamaremeemiamoglie
incamerinoemidisse:“Gigi,hochiuso.È
finita”. Fui il primo a sapere del suo riti-
ro».
Nessunasperanzadi rivederlaperun
sologiorno in televisione?

«Ma neanche alla radio!».
Perchéhadecisodi scomparire?

«Era terrorizzata dal pubblico».
Sesiritirasserotutticolorocheprovano
ansiadaprestazionealmomentod’esi-

birsi, il mondo
dellospettacolo
sarebbe scom-
parso da un bel
pezzo.

«Aggiungici che
Mina è stata lette-
ralmente massa-
crata dai media.
Oddio,dimateria-
le alla stampa ne
ha fornito anche
lei,unpo’difidan-
zati liha avuti.Ma
pensa che cosa le
farebbero passa-
reseoggifossean-
cora sulla scena.
Il problema, mi
spiegavailpresen-
tatore Carlo Con-
ti, attentissimo a
difendere la sua
privacy,nonsono
più i paparazzi
che ti tendono gli
agguati sottocasa
bensìivicinidita-
volo impiccioni
che ti fotografano
coltelefoninoalri-
storante».
Mispiegacome
riuscìaportare

Tv Sorrisi e Canzoni a quellemirabo-
lantitirature,conunadiffusionequa-
si quadrupla rispetto aoggi?

«Eil fenomeno delle televisioni libere do-
velometti?Nel1973fummoiprimiapub-
blicare, sotto la programmazione della
Rai, ilpalinsesto di Telebiella, l’emittente
via cavo di Peppo Sacchi che infranse il
monopolio pubblico. Fu un grande scan-
dalo.Elegrandiintervisteinesclusiva?Lu-
cioBattistisicalòdallafinestrasulretrodi
un albergo di Asiago, dov’era assediato
daigiornalisti, e mi trovò lì sottoad aspet-
tarlo.Dovetterassegnarsiarispondereal-

lemiedomande.ErastatoVittorioSalvet-
ti, il patron del Festivalbar, a svelarmi che
Lucio avrebbe usato quella via di fuga».
Intervistenonsoloconidivi,mapersi-
nocon ipresidenti dellaRepubblica.

«Unamattinaalle7squillailtelefono:“Pre-
sidenza della Repubblica”. Mi passano
Sandro Pertini: “Lei ha pubblicato sul suo
settimanalela notizia che io mi vestirei da
unsartofamoso.Èfalsa.Gliabitimeli fan-
nodue anziani artigiani che hanno la bot-
teganelcentrodiRoma”.Chiesiilloroindi-
rizzoededicaiunservizioaiduevecchiet-
ti. Pertini, per ringraziarmi, m’invitò a
pranzoalQuirinaleesi lasciòintervistare.
AncheconFrancescoCossigahoavutoun
feelingstraordinario.Loconvinsiaposare
per un servizio fotografico in cui indossa-
valamagliarosadelGirod’Italia.Ilgiorno
prefissatoper gli scattidoveva ricevere un
ambasciatore.Cifeceaspettaremezz’ora.
Dopo che ebbe congedato l’ospite, final-
mente riuscimmo ad agghindare il presi-
dente. Solo che il diplomatico tornò sui
suoipassiperchéavevadimenticatodidi-
reunacosaaCossigaesi ritrovòdavantial
capo dello Stato vestito da ciclista».
MaperchéipresidentidellaRepubbli-
ca ci tenevano tanto a finire sulla co-
pertinadiTvSorrisi eCanzoni?

«Avevamo14milionidilettori,piùdeivo-
ti che raccoglieva la Dc. Contavamo co-
me un partito politico senza far politica».
Èveroquell’aneddotodiSilvioBerlu-
sconi, in udienza con lei da Giovanni
Paolo II, che dice al Papa: «Santità,
questo è Gigi Vesigna, direttore di Tv
SorrisieCanzoni:unmilionedicopie,
moltepiùdiPanorama!».ColPontefi-
ce cheesclama: «Panorama! Io leggo
semprePanorama!».

«Non ricordo diPanorama. Peròescludo
che Berlusconi abbia parlato di un milio-
ne di copie, dato che ne vendevo oltre 2
milioni».
L’ha scrittoMassimoGramellini.

«Io rammento solo che il Santo Padre ci
aveva ricevuti col Milan e che Berlusconi
glipresentòRuudGullitprecisandoilnu-
merodeigolsegnatiquell’annodall’attac-
cante olandese. Avevo un ottimo rappor-
to anche con Karol Wojtyla. Un anno gli
consegnai il Telegatto».
Il SuperTelegattonealPapa?

«Sì, caro. Ti spiego come feci.Tv Sorrisi e
Canzoni invitò in Italia a proprie spese
unacoppia dibambini,unmaschioe una
femmina, da ciascuno dei cinque conti-
nentieliportòinudienzadaGiovanniPa-
olo II. Unamia idea nel segno della fratel-
lanza.Eperl’occasioneSuaSantitàaccet-
tò il Telegatto».

Sodidarleundispiacere,maEnzoBia-
gi, che vinse parecchi Telegatti, mi
confidòcheliusavacomefermaporte
nella sua casadi viaVigoni.

«Ottimi anche come fermalibri. Enzo era
uncaro amico,al pari diIndro Montanel-
li.Ècapitato cheMicheleSantorovenisse
inseritodalpubbliconelleternedeicandi-
dati al Telegatto ma poi rimanesse a boc-
ca asciutta. Andava su tutte le furie: “Pos-
sibilecheabbiavintoancoraBiagi?Seisi-
curo?”.Comesarebbeadiresesonosicu-
ro?Oh,nonèmicaunsondaggiodiRena-
toMannheimer.Mettevamodentroilset-
timanale una car-
tolinagiàaffranca-
ta e i lettori ce ne
spedivanoduemi-
lioni col loro voto.
Santorovenivaal-
lafestadiassegna-
zione ed era sem-
pre incazzato ne-
ro perché la gente
premiava Biagi».
Come mai la
sceltadellama-
scotte cadde
sul gatto?

«Avendo molti at-
tori in concorso,
non potevo certo
scegliere il cane».
Inchemodoco-
nobbe Berlu-
sconi?

«AllostadioSanSi-
rospessoerosedu-
tovicinoaluiintri-
buna.Venivaave-
dere il Milan col
papà Luigi e il fra-
tello Paolo, ma
nessuno ci aveva
mai presentati.
Finché una sera
fui invitato a una
festa ad Arcore».
Cono senzabungabunga finale?

«Ma no, stava ancora con la prima mo-
glie, Carla Dall’Oglio, e al ricevimento
c’era mezzo mondo, direttori di giornali,
imprenditori, artisti. Io mi appartai per
tuttalaserainunastanzettaachiacchiera-
reconCarloAlbertoRossi, ilcompositore
di alcune delle più belle canzoni di Mina,
Quandovienlasera,Esedomani,Lemille
bolleblu.IlgiornodopomitelefonòVitto-
rio Moccagatta, l’uomo di fiducia del Ca-
valiere:“Berlusconivuolsapereperchéie-
ri sera non sei venuto alla festa”».
Le risulta che furonomamma Rosa e

unaziasuora,assiduelettricidiSorri-
si, a indurlo a comprare il settimana-
le?

«Nonloso.Quellochesoècheavrebbefat-
to qualsiasi cosa pur di averlo».
Perchénel1995dadirettorediunquo-
tidiano, Il Telegiornale, lei non ebbe
lostessosuccessoconseguitoconSor-
risi?Duròappena33giorni,mipare.

«Noneroildirettore.L’avevosoloproget-
tato. Me lo chiese un’eterogenea compa-
gniadigiro,capeggiatadaAntonioDiPie-
tro,che allora era Gesù Cristo sulla Terra,
nelle vesti di garante del lettore. Dietro
c’erano alcuni colossi farmaceutici, che
chiusero subito i rubinetti».
Sbagliòcompagniadi giro.

«Succede. Ti racconto un caso analogo.
FuiingaggiatoperdirigereGentedall’edi-
tore Edilio Rusconi, che come giornalista
aveva portatoOggial successo. Avevo già
firmato. Entrai nel suo ufficio, con in ta-
scala letterad’assunzione appena firma-
ta.Eraaltelefono.Coprì lacornettaconla
manoemuovendolelabbrasillabòsotto-
voce:“Lesto preparandola copertina per
ilnumerodiNatale”.Giraiitacchiemene
andai. Più rivisto. Non potevo lavorare
per un editore che pretendeva di decide-
re chi mettere in copertina. Berlusconi
non ci ha mai nemmeno provato».
C’èunprogrammatelevisivoouncon-
duttorecheproprionon sopporta?

«SonoindecisofraSantoroequellodiBal-
larò, come si chiama?».
GiovanniFloris.

«Non capisco se sorride perché è conten-
too perché ha una paresi. Sfodera un sor-
riso finto. Bada, non c’entra la politica. È
la sua spocchia a indispormi».
Il piùgrandedello spettacolo?

«Per qualità, Vasco Rossi, anche se non
approvo quello che dice sulla droga, sen-
za rendersi conto che i ragazzi lo ascolta-
no come se fosse un profeta. Invece per
umanità...». (Lungapausa).«Sai che non
mi viene in mente nessuno? Bisogna cer-
care nel passato. Oggi domina la finta

umanità. Devo
pensarci».
Un sorriso che
non si può di-
menticare?

«Quello di Lucio
Dalla. Mi mostrò
una stanzetta,
quasi un riposti-
glio, della sua
grandecasadiBo-
logna. Dentro
c’erasolo unletti-
no. Mi confessò
che si rifugiava
spessolì.S’erafat-
to dipingere di
blu notte il soffit-
to e ci aveva mes-
so tante stelle che
s’illuminavano
schiacciandol’in-
terruttoredellalu-
ce. Aveva questo
bisognodistarevi-
cino al cielo».
Dicono che lei
fosse un dio in
terra,capacedi
fare e disfare
carriere. Sia
sincero:aquan-
ti ha spianato
la strada?

«Mai regalato copertine. Semplicemente
vedevolecoseunquartod’oraprimadegli
altri. Il segreto sta tutto qui: intuisci un fe-
nomeno, lo fai esplodere e quando poi è
esplososembrachesiamerito tuo.Invece
sarebbe esploso lo stesso. Sto scrivendo
un libro, su quelle che tu chiami carriere.
S’intitoleràGli insoliti noti. Ah, senti, m’è
venutoinmenteilnomedeldivopiùgran-
deperumanità:WalterChiari.Permeèsta-
to un grande fratello. Occhio:un, non il».

(587.Continua)

stefano.lorenzetto@ilgiornale.it

“ “

Voleva impormi le copertine:

mi dimisi il giorno dell’assunzione

Berlusconi non ci ha mai provato

Il pubblico premiava Enzo Biagi

col Telegatto e lui s’infuriava: «Sei

sicuro che abbia vinto ancora?»

Amava una stanzetta di casa sua

con le stelle che s’accendevano

sul soffitto: aveva bisogno di cielo

Forse è quello di «Ballarò», come

si chiama? Sfodera un sorriso

finto: è contento o ha una paresi?

L’EDITORE EDILIO RUSCONI

L’INVIDIA DI SANTORO

IL RICORDO DI LUCIO DALLA

IL PEGGIOR CONDUTTORE

Vesigna con Silvio Berlusconi negli anni 80 Vesigna in redazione a «Tv Sorrisi e Canzoni»


