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Entra in scena Milva e dal vivo, senza 
filtri, senza trucchi, come 
caratteristica specifica 
dello show televisivo 
dell’estate Senza rete, e 
canta un classico di scuo-
la francese appartenuto 
a Edith Piaf, Milord. “Non 
amo molto parlare – dice 
Milva al termine della sua 
esibizione – per questo 
ho chiamato chi se la cava 
meglio di me: Alberto 
Lupo". I due divagano sui 
vari aspetti dello spettacolo e della 
loro diversa professione, con Milva 
che gli dice: “Anch’io avrei voluto 
cantare cose un po’ più colte, invece 
ascolta come mi sono costruita come 
cantante” e canta, legate tra loro, 
Quattro vestiti, che compose per lei 
Ennio Morricone e il suo primissimo 
successo discografico Flamenco rock. 

Milva e Lupo si 
ritrovano poi se-
duti tra il pubblico 
presente all’Au-
ditorium napole-
tano parlando di 
introdurre nel loro 
spettacolo dal vivo 
canzoni e recite 
più importanti, 
più"colte", sce-
gliendo di fare un 

tributo a Bertolt Brecht. Ed è così che 
Alberto recita una breve poesia d’au-
tore, Mio fratello e Milva interpreta 
splendidamente con tocco di attrice, 
una maiuscola Surabaya Johnny. Lupo 
recita poi una poesia genovese sulla 
condizione dei contadini chiedendo 
a Milva di duettare con lui 
in una breve canzone folk 
ligure. Alberto introduce il 
primo ospite, Enzo Jannac-
ci. E’ proprio in quell’estate 
del ’68 che il cantautore 
milanese per la prima vol-
ta sta assaporando il gusto 
dolce del grande succes-

so, quello dei primi posti della hit di 
vendita con Vengo anch’io. No, tu 
no! che ripropone in questo contesto. 
“Una canzone d’amore può essere 
cantata in tanti modi” – dice poi Jan-
nacci e propone una strana canzone, 
tra il cantato e il recitato di stampo 

un po’ jazz dal titolo 
La luna è una lam-
padina, composta 
dal duo Fiorenzo 
Carpi-Dario Fo. Fini-
ta la sua esibizione, 
Jannacci si unisce 
ad Alberto Lupo e 
Milva che continua-

Senza rete 1968
le grandi trasmissioni TV

Settima e ultima puntata 
della prima serie di Senza 
rete del 1968. A chiudere 
il ciclo è chiamata Milva 
che divide il palcoscenico 
dell’Auditorium di Napoli 
con Alberto Lupo. Ospiti, 
Enzo Jannacci, Adamo e il 
chitarrista venezuelano 
Alirio Diaz. 
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