
Dalla Vecchia narra 30 anni di tv di Maria De Filippi
di Nicola Santini

Nella storia della tv italiana, Ma-
ria De Filippi costituisce un'ecce-
zione: presentatrice, autrice, pro-
duttrice dei propri programmi (e
non soltanto quelli). Aldo Dalla
Vecchia, autore tv tra gli invento-
ri di programmi divenuti cult co-
me Target e il primo Verissimo,
ha dedicato alla De Filippi, In no-
me di Maria. Il libro ripercorre la
carriera di una "presentatrice per
caso" diventata regina del piccolo
schermo.
L'arcano da svelare su Ma-
ria: in programmi come
"C'è posta per te" o "Uomini
e Donne" il target è decisa-
mente popolare. Eppure
non viene annoverata tra le
conduttrici trash. Qual è il
segreto?

Il suo segreto è proprio questo:
non essere né pop né trash. MDF,
come la chiamo nel mio libro, è
abilissima a trattare "per sottra-
zione" la materia più incande-
scente: come lei, nessuna. Dal vi-
deo traspare sempre la sua dedi-
zione assoluta a ogni programma
che fa, la sua passione inesausta,
soprattutto la sua preparazione,

evidente in modo clamoroso in
quello che secondo me (e secondo
molti) è il suo programma-totem:
C'è posta per te.
Qual è stato il momento,

in una carriera così lunga,
in cui la gente ha smesso di
percepirla come signora Co-
stanzo?
Come ho ricordato nel mio sag-

gio In nome di Maria. L'era defi-
lippica della tivù (Graphe.it) in
questi mesi ricorrono tre com-
pleanni importanti per lei (ma an-
che per noi): le sue 60 primavere,
lo scorso 5 dicembre; i suoi 3o an-
ni come autrice televisiva, lo scor-
so li gennaio; e soprattutto le sue
prime tre decadi come presenta-

Aldo Dalla Vecchio
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trice, il prossimo 26 settembre.
Credo che fin dalla sua prima ap-
parizione nessuno l'abbia più per-
cepita come "moglie di", ma come
MDFe basta.
Da autore poliedrico quale

sei e suo biografo ispirato,
quale programma tra quelli
esistenti vedresti perfetto
per lei?
Ballando con le stelle: con lei

diventerebbe culto assoluto.
Maria e la politica. Nessu-

na esposizione. Se ci fosse
un timone vagante, dove la
collocheresti?
Al centro del centro, anche se

sono convinto che questo mistero
mariano non verrà mai rivelato.

Le celticpp elle Ipcopaatia? Fanno pene.
Mali pony stimino non c'entra niente
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