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Camogli: un grande Benigni rende omaggio ai camuggin e ad Eco (2) 
Testo e foto di Consuelo Pallavicini 

“Ringrazio tutti per questo premio istituito per me e saluto i ‘camuggin’. Che accoglienza! Come una 

rock star. E quante manifestazioni di affetto! E’ la prima volta che vengo a Camogli e oggi l’ho visitata in 

lungo e in largo; l’ho vista anche dal mare e mi hanno spiegato le origini del nome della città: case a 

mucchi, casa delle mogli. So anche di San Fortunato e della Madonna del Boschetto”: così ha esordito 

Roberto Benigni sul palco allestito in piazza Ido Battistone accolto con un mare di applausi dalle tante 

persone che hanno iniziato a fare la fila molto tempo prima che arrivasse. Benigni è venuto a Camogli 

per ritirare il Premio Comunicazione pensato per lui da Umberto Eco in occasione di questa terza 

edizione del Festival della Comunicazione che ha preso avvio giovedì ed è terminato poco fa. 

In platea anche Renate, la moglie di Eco, il ministro Roberta Pinotti, l’assessore regionale Ilaria Cavo e 

tanti relatori. 

Benigni ha ricevuto come premio un ritratto che lo raffigura, opera di Tullio Pericoli, del quale nel 

pomeriggio ha visitato la mostra allestita nella Sala consiliare del Comune. 

“Quando incontravo Eco ero sempre un po’ a disagio, perché consapevole di essere con una persona 

che segnava un’epoca. In suo omaggio eseguirò due cose molto differenti tra loro che lui amava e mi 

richiedeva spesso: ‘L’inno del corpo sciolto’, accompagnadomi con la chitarra, e il 33° Canto del 

Paradiso di Dante per il quale mi dava consigli sull’esecuzione, sulla sospensione tra senso e suono”. 

Come attraversare in pochi minuti due “mondi” diversi. Dalle risate, al silenzio dato dall’ascolto 

concentrato. Poi, un fragoroso applauso. 
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Roberto Benigni con la moglie Nicoletta Braschi 
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Renate Eco 

 

 

  

 
Il ministro Roberta Pinotti 
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Roberto Benigni con Danco Singer, direttore del Festival 

  
 
 
 
 

 

 

 
Danco Singer, Rosangela Bonsignorio e il sindaco Francesco Olivari consegnano il Premio 
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