
“Si dice che con la psicanalisi, ripercorrendo gli eventi so-
prattutto drammatici della propria vita, si riesca a guarire 
dalle depressioni. Io dirò un grande “grazie” alla scrittura di 
questo libro: il riandare con la memoria alla storia mia e di 
Franco in tutti i suoi aspetti è stata per me una vera catar-
si. Mi ha alleggerita dall’oppressione in cui sono precipitata 
dopo la scomparsa di mio marito. Alberto Bevilacqua negli 
Anni ’90 mi consigliò di scrivere un libro sulla mia vita. Gli 
piaceva la mia storia, che lui ben conosceva e che lo appas-
sionava, essendo stato amico e assiduo frequentatore della 
nostra famiglia. Senza volerlo, qua e là, un pezzo alla volta, 
durante le cene che organizzavamo a casa nostra o sua e di 
sua moglie o, perché no, anche al ristorante, venivano fuori 
questi aneddoti, si raccontavano degli episodi, i tanti ricordi 
di amici e colleghi che ho cercato confusamente di riordina-
re nelle pagine che andrete a leggere.”

Anonella Lualdi

“Quando l’attrice e giornalista Olga Bisera – con la quale ave-
vo collaborato alla stesura di tre suoi volumi autobiografici – 
mi propose di incontrare Antonella Lualdi per scrivere con lei 
la storia della sua vita, la mia memoria riandò agli Anni ’60 di 
me ragazzo che furtivamente sfogliavo un settimanale per quei 
tempi trasgressivo, Le Ore, la cui copertina era spesso dedica-
ta ad Antonella. Mi colpirono di lei l’armonia assoluta del volto 
e del corpo mai completamente esibito, lo sguardo ingenua-
mente ammiccante, le labbra carnose che si aprivano su un 
sorriso semplicemente incantevole, foriero di indicibili, segrete 
promesse. In pratica, fantasticavo su di lei, su come mi sa-
rebbe piaciuto incontrarla e su cosa avrei voluto galantemente 
dirle, anche se all’epoca abitavo molto lontano da Roma.”

Diego Verdegiglio
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“...vi racconto la mia, 
la nostra vita insieme”
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DIEGO VERDEGIGLIO

È autore di saggi storici e lavora nel campo cinetelevisivo 
(ha impersonato, fra gli altri, Francesco Cossiga nel film 
TV Aldo Moro, il Presidente con Michele Placido). Laureato 
in Lingue e Letterature Neolatine, è stato Docente di 
Discipline dello Spettacolo presso l’Università Popolare di 
Roma. Tra le sue opere Talièn de la pèire da Garroc (sulla 
minoranza di lingua occitana in Calabria), Alla conquista 
dello Spazio (scritto con l’autore di Rai1 Francesco Valitutti), 
Ecco chi ha ucciso John Kennedy (Mancosu Editore, 1998), 
La TV di Mussolini (Castelvecchi, 2003). Ha collaborato 
con Olga Bisera ai volumi biografici Ho sedotto il potere 
(Gremese Editore, 2009), Maktub (Maretti Editore, 2013) 
e Luciano Martino. Un amore che vive (2015). Di recente 
ha nuovamente interpretato il ruolo di Francesco Cossiga 
nella trasmissione “M” di Michele Santoro, Il caso Moro su 
Rai3. Di prossima uscita un saggio sulla partecipazione 
degli Italiani nella guerra del Vietnam.

ANTONELLA LUALDI INTERLENGHI

Nasce a Beirut, in Libano, da padre italiano e da madre 
greca. All’età di soli diciannove anni raggiunge la notorietà 
nel film musicale Signorinella (1949) e nel ’50 compare in 
Canzoni per le strade, dove conosce Franco Interlenghi – 
attore di punta del neorealismo italiano, diretto da Fellini, 
Antonioni, De Sica, Visconti, Rossellini, Blasetti – che sposerà 
cinque anni dopo. Dalla loro unione nasceranno due 
figlie: Stella e Antonellina. Fin dal suo esordio Antonella 
Lualdi venne considerata una vera star al pari della Bosè 
e della Lollobrigida e tra i suoi numerosi film di successo 
si ricordano: Miracolo a Viggiù (1951), Ha fatto 13 (1951),  
La cieca di Sorrento (1952), È arrivato l’accordatore (1952), Il 
cappotto (1952, di Alberto Lattuada). 
Con Franco Interlenghi recita in Il più comico spettacolo del 
mondo (1953), Gli innamorati (1955) e Padri e figli (1957, 
di Mario Monicelli). Senza il marito lavora in A Parigi in 
vacanza (1957), Il colore della pelle (1959), I delfini (1960), 
Appuntamento a Ischia (1960), Il disordine (1962), Gli 
imbroglioni (1963), Se permettete parliamo di donne  (1964, 
di Ettore Scola) accanto a Vittorio Gassman, La colonna 
di Traiano (1969) e Un caso di coscienza (1969). Dal 1992 
ha avuto un grande ritorno di popolarità apparendo nella 
serie televisiva francese Il commissario Cordier nel ruolo di 
Lucia Cordier, moglie italiana del protagonista. 
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Franco Interlenghi e Antonella Lualdi con le figlie Stella e Antonellina, Lavinio (Roma), agosto 1963
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