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rivelazioni Un grande giornalista racconta i restroscena di Una celebre love story

● Vittorio Feltri nella sua lunga carriera ha diretto il Giornale di Bergamo Oggi, L’Europeo, L’Indipendente, Il Giornale, Il Borghese e Libero ● ainfo da scrivere ommod tat ip et inci bla aut utpat.

«ho fatto il cUpido 
per la hUnziker»
«ho presentato io michelle a tomaso trussardi», dice vittorio feltri nel libro buoni e cattivi. 
«con una scusa si sono scambiati i numeri di telefono. e poi È cominciato un gioco fatale...»

consistam emotivo. Mi fu presentata ai 
tempi del complicato strascico, finito in 
un’aula del tribunale di Milano. Per tre 
anni la showgirl s’era legata a una specie 
di famiglia allargata formata da Salva-
tore Passaro, suo agente e nuovo compa-
gno, dall’ex fidanzato Marco Sconfienza 
e dalla madre di questi, la pranoterapi-
sta Giulia Berghella, che in precedenza 
era stata la convivente di Passaro. Un 
ménage impossibile, interrotto da un’or-
dinanza del giudice: ingiungeva alla 
Hunziker di tenere lontana da Passaro 
la piccola Aurora, che allora aveva 9 an-
ni. Il rischio, in caso contrario, era che le 
venisse tolta la figlioletta avuta da Ra-
mazzotti.
Sulla testa della conduttrice di Striscia 
la notizia stava diluviando. Le sue tra-
versie m’intenerirono. Così le dedicai 
un’articolessa su Libero per difenderla. 
Subito si accodò Enzo Biagi. Ne nacque 
una cordata di giornalisti che diede vita 
a una specie di campagna di stampa per 
strappare la Hunziker all’influenza ma-
lefica di quella specie di setta in cui era 
finita e per proteggerla nel contempo 
dagli strali della giustizia. La vicenda si 
risolse positivamente. Michelle diede 
un taglio al passato e Aurora rimase 
affidata a lei. Da allora mi è sempre sta-
ta riconoscente per questo aiuto.

galeotta fU Una cena
Una sera sono a cena nel dehors del 
Trussardi alla Scala. Un cameriere mi 
viene a dire che c’è la Hunziker. Deci-
do di salire al primo piano per salutar-
la. Mentre sto per avviarmi, mi accorgo 

Milano, aprile
Esce giovedì 24 aprile nelle librerie Buoni e 
cattivi (Marsilio, 544 pagine, 19,50 euro), 
un dizionario biografico scritto da Vittorio 
Feltri con Stefano Lorenzetto, che nel 2010 
aveva intervistato il famoso giornalista nel 
best seller Il Vittorioso. 
Nel libro, che ha per sottotitolo «Le pagelle 
con il voto ai personaggi conosciuti in 50 
anni di giornalismo», Feltri racconta, nome 
per nome, pontefici, presidenti, premier, 
ministri, leader di partito, magistrati, 
imprenditori, editori, giornalisti, attori, 
conduttori televisivi, artisti, campioni, 
galantuomini e criminali visti da vicino 
oppure osservati da lontano in mezzo secolo 
di professione.
Per gentile concessione dell’editore, Oggi 
pubblica in esclusiva la voce riguardante 
Michelle Hunziker, con Oriana Fallaci 
l’unica donna fra i 12 big gratificati da un 
10 in pagella.

di Vittorio Feltri 

e decise di seguirlo in Italia. 
Così, a 16 anni, Michelle fu 
costretta a lasciare il primo 
fidanzatino e a trasferirsi a 
Trebbo di Reno. «Quattro 
vecchietti al bar e null’al-
tro. Ho imparato prima il 
bolognese dell’italiano. 

Ero disperata», ricorda.
Credo che le sue successive disavventure 
sentimentali, a cominciare dal fallimen-
to del matrimonio con Eros Ramazzot-
ti, siano state originate da questo strap-
po doloroso, dalla mancanza di un ubi 

h unziker Michelle (Sorengo, Sviz-
zera, 1977). Showgirl e attrice. Ha 
studiato tra Berna, Zurigo e Solo-

thurn.
Nel 1993 ha lasciato la Svizzera per l’I-
talia ed è stata scelta come modella per 
la campagna pubblicitaria della bian-
cheria intima Roberta. Tre anni dopo è 
cominciata la sua carriera televisiva, con 
programmi di grande successo, fra cui I 
cervelloni, Paperissima, Zelig, Scherzi a 
parte, Chi ha incastrato lo zio Gerry?, Stri-
scia la notizia. Ha condotto il Festival di 
Sanremo nel 2007. Molto popolari an-

che i suoi show televisivi in 
Germania. È stata sposata 
dal 1998 al 2002 con il can-
tante Eros Ramazzotti. At-
tualmente fidanzata con To-
maso Trussardi.

Una ragazza senza radici 
Si considera senza radici, un’a-
polide. È nata nel Canton Ticino da 
un’olandese e da un tedesco cresciuto in 
Francia. Poi sua madre s’innamorò di 
un commerciante di gioielli d’origine 
ferrarese che andava a Lugano per affari 

ha scritto 
a qUattro mani 
con lorenzetto 
Qui a sinistra,  
Vittorio Feltri, 
70 anni, 
editorialista del 
Giornale, con il 
giornalista Stefano 
Lorenzetto, 57. 
Insieme hanno 
scritto il libro 
Buoni e cattivi 
(Marsilio). Sotto, 
la copertina del 
volume. Lorenzetto 
aveva intervistato 
Feltri nel best-
seller del 2010 
Il Vittorioso.

ora è Una donna felice  
Il fascino solare di Michelle 
Hunziker, 37 anni. «Mi fu 
presentata ai tempi del complicato 
strascico, finito in un’aula del 
tribunale di Milano, della 
separazione da Eros Ramazzotti», 
spiega Vittorio Feltri. 
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indossando tanto di grembiulini verdi. 
Era bravo sia con la stecca che con le 
boccette. Arrivava al volante di una 600 
Abarth, un’auto fantastica, con una 
marmitta dal rombo inconfondibile. 
Faceva il giro d’onore della piazza fra i 
nostri applausi. Aveva già allora questa 
passione per i motori, che nel 1999 gli 
sarebbe costata la vita sulla tangenziale 
est di Milano. Un’infatuazione trasmes-
sa anche ai figli maschi, tanto che Fran-
cesco, il primogenito, nel 2003, non 
ancora trentenne, fece la stessa fine, 
uscendo di strada con la sua Ferrari 360 
a Telgate, nel Bergamasco. 
Torno a  Tomaso,  che  conosco da 
quand’era bambino. Lo vedo lì che 
pranza e mi si accende una lampadina. 
Vado al suo tavolo e gli dico: «Senti, al 
piano di sopra c’è la Hunziker, se vuoi 
te la faccio incontrare; è un personag-
gio famoso, la prima donna in Italia ad 
aver superato 1 milione di follower su 
Twitter; non deve mancare fra le ami-
cizie della vostra casa di moda, e per di 
più, non c’è bisogno che sia io a spie-
gartelo, è molto carina» . Non che lui 
sia da meno: ha un viso e un fisico da 
modello, le ragazze se lo mangiano con 
gli occhi. 

dopo i messaggini, l’amore
Insomma, quella sera nella testa me li 
ero già visti insieme. La coppia perfetta. 
E così siamo saliti al primo piano e gli 
ho presentato Michelle. Tomaso era 
piuttosto titubante, direi imbarazzato. 
Gli avevo consigliato di regalarle una 
borsetta per rompere il ghiaccio. Lui è 
stato molto galante, lei subito affettuo-
sa. Si sono scambiati i numeri di cellu-
lare, con la scusa che Tomaso avrebbe 
voluto invitarla a una sfilata della mai-
son. Dopodiché è cominciata la fase del-
lo scambio di messaggini. Un gioco fa-
tale, come ogni amante ben sa.
È finita che adesso vivono insieme con 
Sole,  la loro figlia, nata a ottobre 2013. 
E io ho scoperto di poter esercitare un 
altro mestiere, nel caso dovesse andarmi 
male come giornalista: quello di Cupi-
do. Se sono riuscito a far innamorare di 
nuovo la fidanzata d’Italia, c’è caso che 
non debba morire di fame. Voto: 10

Vittorio Feltri

feltri racconta il retroscena della love story hUnziker-trUssardi

che nel ristorante c’è anche Tomaso 
Trussardi, figlio del compianto stilista 
che ha dato il nome al locale. Qui devo 
aprire una parentesi. Sono sempre stato 
molto amico di suo padre, Nicola Trus-
sardi, e di sua madre, Maria Luisa Ga-
vazzeni, entrambi nati nella mia città. 
Bergamo non è New York, ci si conosce 
tutti. Maria Luisa da bambina ha fre-

quentato le mie stesse scuole, le ele-
mentari Armando Diaz e le medie Ber-
nardo Tasso. Poi da giovani abbiamo 
praticato il medesimo sport, la scher-
ma, nel quale era molto brava. Milita-
vamo nella società sportiva Libertas, 
niente a che vedere con la Dc. Quanto 
a Nicola, giocavamo insieme al Diur-
no, la sala biliardo sotto piazza Dante, 

ai tempi lontani del clan berghella 
Michelle Hunziker nel 2005 con la pranoterapista Giulia Berghella  
(con borsa e tacchi) e Salvatore Passaro. Michelle era stata fidanzata 
prima con Marco Sconfienza (figlio di Giulia) e poi con Passaro (ex 
della Berghella). Il complicato ménage aveva sollevato aspre critiche.
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IL NEWSMAGAZINE 
DELLE FAMIGLIE 
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KATE, CHE 
SEXY MAMMA!
IN VIAGGIO CON 
IL PRINCIPINO: 
TUTTE LE FOTO

GRACE DI MONACO
IL FILM: ECCO LE PIÙ 
BELLE IMMAGINI
I DUE PAPI SANTI
IL GRANDE EVENTO 
DEL 27 APRILE

«CI SPOSEREMO,
NON VEDIAMO L'ORA!»
ABBIAMO SORPRESO LA COPPIA IN VERSILIA CON LA PICCOLA SOLE. UN SOPRALLUOGO 

NUZIALE? LA SHOWGIRL CONFERMA: «MA QUALE CRISI, IO E TOMASO NON SIAMO 
MAI STATI COSÌ BENE. E PER IL NOSTRO MATRIMONIO FAREMO UNA FESTA MEMORABILE» 

Michelle Hunziker

WWW.OGGI.IT

INTERVISTA

«CI SPOSEREMO«CI SPOSEREMO«CI SPOSEREMO
INTERVISTA
INTERVISTAESCLUSIVA

GRACE DI MONACO
DA NON PERDERE

www.oggi.it
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le altRe NewS

sono amici
di lUnga data 
Michelle Hunziker con 
Vittorio Feltri. «Se mi va 
male con il giornalismo, 
farò il Cupido», scherza 
Feltri. A sinistra, sopra la 
cover di Oggi del 2011 in 
cui abbiamo beccato per 
la prima volta la coppia, 
sotto la cover del n. 16 
in cui Michelle annuncia 
le nozze con Trussardi. 

● Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno hanno proposto uno stipendio per le casalinghe


