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´ il romanzo 
classico più 
vietato
In cima alla lista 
dell’American Library 
Association dei romanzi 
classici più proibiti è Il 
grande Gatsby (1924) di 
F. Scott Fitzgerald. Ancora 
nel 1987, il collegio battista 
di Charleston, Carolina 
del Sud, USA, lo mise 
all’indice per “ il linguaggio 
e i riferimenti sessuali”.

´ l’audiolibro 

più lungo

Pubblicato il 1o agosto 
2008 da Tokyo Shigesato 
Itoi Office (Giappone), 
l’audiolibro 50 Lectures 
di Takaaki Yoshimoto 
(Giappone) dura 115 ore 
e 43 minuti.

il romanzo  

più lungo 

À la recherche du temps 
perdu (Alla ricerca del tempo 
perduto) di Marcel Proust 
(Francia) contiene circa 
9.609.000 battute (spazi 
compresi). Il primo dei sette 
volumi fu 
pubblicato 
nel 1913. 

´ la tipografia 

e casa editrice 

più vecchia

La Cambridge University 
Press è la più antica 
tipografia e casa editrice al 
mondo. Fu fondata grazie 
al finanziamento assegnato 
all’università da Enrico VIII 
nel 1534 e funziona come 
tipografia e casa editrice da 
quando stampò il suo primo 
libro nel 1584.

l la scrittrice 

più ricca

Secondo Forbes, J.K. Rowling 
(UK), autrice della serie di 
Harry Potter, ha guadagnato 
più di un miliardo di dollari 
da romanzi e prodotti 
correlati. Rowling è una delle 
cinque donne miliardarie 
per carriera e il ´ primo 
scrittore miliardario 
in assoluto. I sette libri 
di Potter hanno venduto 
400 milioni di copie e sono 
stati pubblicati in 55 lingue, 
inclusi latino e greco antico.

´ l’atlante 

più grande

L’atlante Klencke, 
di 350 anni fa, fu
donato a Carlo II, re 
d’Inghilterra, alla
sua restaurazione 
sul trono nel 
1660. Creato dal 
mercante olandese 
Yohannes Klencke, 
l’atlante comprende
41 mappe su 
39 fogli, ed è alto 
1,78 m, largo 1,05 m 
e spesso 11p cm. 

´ la modella di 
Playboy più vecchia
La modella e presentatrice Patricia Paay 
(Paesi Bassi, n. 7 aprile 1949) ha posato 
per l’edizione natalizia olandese di
Playboy il 10 dicembre 2009, a 60 anni.

Il maggior 

numero 

di libri 

scritti al 

contrario

Con un computer 
e quattro 
tastiere cieche, 
senza guardare 
lo schermo, 
Michele Santelia (Italia) ha 
dattiloscritto all’indietro 68 
libri, tra cui diversi classici 
in varie lingue, per un totale 
di 20.680.060 caratteri e 
24.154 pagine. 
 
La serie più lunga 

di interviste a 

tutta pagina

Stefano Lorenzetto tiene 
una rubrica di interviste su 
Il Giornale dal 23 giugno 
1999. Il 20 giugno 2010 ha 
festeggiato la 500ª uscita 
dialogando con il direttore 
Vittorio Feltri. Tutte le 
interviste occupavano 
un’intera pagina, talvolta 
due, del quotidiano.

Calgary, Alberta, Canada
Il viaggio più lungo della fiaccola olimpica in una nazione è stato quello per le XV 

Olimpiadi invernali del 1988 in Canada. La fiaccola arrivò dalla Grecia a St Johns, Terranova, 
Canada, il 17 novembre 1987 e fu portata per una distanza complessiva di 18.060 km.
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Le pagine dell’atlante 
Klencke (vedi a destra) 
non sono state visibili al 
pubblico per 350 anni, 
fino al 2010.

NOTIZIE

EXTRA!Per dati, numeri 
e record online, andate a P. 216.
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´ ilromanzo
´́ l’audiolibro 

La serie più lunga 

di interviste a 

tutta pagina

Stefano Lorenzetto tiene 
una rubrica di interviste su
Il Giornale dal 23 giugno
1999. Il 20 giugno 2010 ha 
festeggiato la 500ª uscita 
dialogando con il direttore 
Vittorio Feltri. Tutte le
interviste occupavano 
un’intera pagina, talvolta 
due, del quotidiano.due, del quotidiano.due, del quuotidiano.
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IL LOTTO
Estrazioni di sabato 14-08-2010

Bari 4 55 32 33 31

Cagliari 4 69 20 70 14

Firenze 77 6 12 56 40

Genova 19 46 69 49 5

Milano 35 1 52 36 4

Napoli 25 27 83 43 49

Palermo 66 60 1 43 26

Roma 21 39 26 65 20

Torino 19 90 51 52 53

Venezia 54 62 30 19 74

Nazionale 57 17 89 87 85
10 E LOTTO
La combinazione vincente

Stare in armonia
con se stessi?
Dipende dall’abito

Quote Superenalotto
Nessun 6  
Nessun 5+  
Ai 10 5 vanno  77.021,43
Ai 2.224 4 vanno  346,31
Ai 89.316 3 vanno  17,24
Quote SuperStar
Nessun 6  
Nessun 5+  
Nessun 5
Ai 6 4 vanno  34.631,00
Ai 477 3 vanno  1.724,00
Ai 6.523 2 vanno  100,00
Ai 40.211 1 vanno  10,00
Ai 85.057 0 vanno  5,00
Prossimo jackpot per il 6: 115.200.000

Massimo Piombo

Diana Alfieri

L’unica che sembravapo-
tesse aver fatto qualcosa di si-
mile - informano da Londra -
era una giornalista canadese
del Globe and Mail, quotidia-
nodiToronto.Maallafinenon
c’è stata partita: troppo lunga
laserie(11anni),troppelepun-
tate(500),troppoesteseleinter-
viste(unapaginaintera,talvol-
taaddiritturadue).EcosìStefa-
no Lorenzetto c’è riuscito: il
suorecorddiintervistatorepiù
tenacedelmondoèstatoiscrit-
tonelGuinness dei primati. La
motivazione, riportata nel
«Certificate» filigranatoarriva-
todalRegnoUnito,nonhabiso-
gno di traduzioni, perché rac-
conta in lingua inglese quello
che abbiamo appena scritto:
«The longest running weekly
interview on a newspaper has
been published uninterrupte-
dlybyjournalistStefanoLoren-
zettoon the Italiannewspaper
IlGiornale from23June1999».
LanotiziachelaserieTipiita-

liani avrebbe potuto entrare
nelGuinness world records - il
libro più diffuso almondo do-
po laBibbia, tradotto in 28 lin-
gueepubblicatoinuncentina-
io di Paesi, con oltre 3 milioni
di copie vendute ogni anno -
era stata anticipata dal nostro

quotidiano in occasione della
500ªpuntatadomenicale, il 20
giugnoscorso, quandoLoren-
zetto aveva intervistato (allar-
gandosiaddiritturasutrepagi-
ne) Vittorio Feltri, che lo ebbe
comesuovicedirettore vicario
durante la prima direzione al
Giornale.
Da Londra s’era fatto vivo il

vicepresidentedellacorporate
GuinnessWorldRecords,Mar-
co Frigatti: «Si tratta di un re-
cordinteressanteeincredibile,
che attualmente non esiste.
Hochiestoalmioteamdiricer-
catori nella sezioneMass me-
dia di valutare la possibilità
d’istituirequestanuovacatego-
ria,interviste,invistadell’omo-
logazionedel primato».
Dopo approfondite ricer-

che,adessodallasedediDrum-
mond Street è arrivata la noti-
ziacheilrecorddiLorenzettoè
statoappuntoomologatoesa-
rà riportato nell’edizione 2011
del Guinness World Records,
pubblicata inItaliadaMonda-
dori.Unrecordsenzafine:lein-
terviste di un’intera pagina,
uscite a partire dal 23 giugno
1999 e dedicate prevalente-

menteapersonaggisconosciu-
tialgrandepubblico(nonaca-
solaprimas’intitolava«JòMe-
lanzana,ilgigolòdellaValsuga-
na»), continuano. Tutte insie-
me, hanno già raggiunto una
lunghezzaquasidoppiarispet-
toaquelladelleSacreScritture:
circa8milionidibattute.Avo-
leresserepignoli,lacontabilità
è ancora più impressionante,
perchélepaginatecominciaro-
nonell’agosto1998conlaserie
Gentediunaltrosecolo,seguita
daL’altra Italia.
Da quando si pubblica il

Guinness dei primati, cioè dal
1955, Lorenzetto è il secondo
giornalistaitalianoaconquista-
re per motivi professionali
l’ambitoriconoscimento.Ilpri-
mofudonAndreaSpada,rima-
sto per 51 anni alla guida del
quotidianoL’EcodiBergamoe
subentrato comedirettore più

longevodelmondoasirEtien-
ne Dupuch (che aveva diretto
ilNassauTribuneper53)dopo
lamortedi questi nel 1991.
Perlasuaattivitàdiintervista-

tore, che si è tradotta anche in
unadecinadilibri(ilprossimo,
Cuordiveneto,usciràperMar-
silio l’8settembre), ilcercatore
di tipi italiani ha ricevuto atte-
stazionidi stimadaEnzoBiagi
(«Lorenzettosifaleggereedevi-
ta è il più grande difetto della
nostra categoria: annoiare»),
Sergio Romano («La più gran-
de intervista degli ultimi cin-
quant’annièquella cheAndré
Malraux feceaDeGaullenegli
ultimimesi prima dellamorte
di DeGaulle. È uno splendido
libro,unamagnifica intervista.
Equandolapresentòalpubbli-
co,Malraux,chenoneramode-
sto,disse:“Questanonèunafo-
tografia, è un ritratto del Gre-

co”.OraMalrauxforseesagera-
va un po’, ma è vero: era un
grande ritratto. E credo che
quellicheLorenzettohafattosi-
anodeigrandiritratti.Deiritrat-
ti costruiti con la collaborazio-
ne del ritrattato, ma ritratti
d’autore»),JaderJacobelli(«Le
suenonsonointervistemarac-
conti di vita straordinari. Se
non lo conoscessi, direi che i
personaggi li inventa lui!»),
ClaudioSabelliFioretti («Ilpiù
bravo intervistatored’Italia»).
Dopo aver letto l’intervista

sulla tragica storia di Ida Dal-
ser, la prima moglie di Benito
Mussolini,cheottoannipiùtar-
di avrebbe ispirato al regista
MarcoBellocchioil filmVince-
re, loscrittoreAldoBusiciinviò
questo fax: «In volodaAtene a
Roma (questo per dire come
miècapitatofralemaniIlGior-
nale)holettol’intervistadiSte-
fano Lorenzetto. Grande pez-
zo, grande compagnia; erano
secolichenonleggevoun’inter-
vista così narrativamente ben
strutturataebenscritta,cosìav-
vincenteecoraggiosainnanzi-
tuttonella forma(lasostanzaè
di talepresachechiunque,og-
gi, l’avrebbe fatta franca con
qualsiasisciattezzaofrettastili-
stica). E ottima impaginazio-
ne,neppureunrefuso,punteg-

giatura accurata (il problema
della citazione all’interno del
racconto in prima persona:
non ne tiene più conto nessu-
nodiquesti caotici scribacchi-
ni dell’Ordine): un vero regalo
di accuratezza storica, di pas-
sione piegata alla disciplina
delrispettoversoil lettore,una
linguaviva».
PietroCalabrese,chehaavu-

to in squadra l’autore dei Tipi
italiani come intervistatore
quand’eradirettorediPanora-
ma,hascrittodiluisulmensile
PrimaComunicazione:«Ricor-
dolaprecisione, lameticolosi-
tà e la cura cheStefanoLoren-
zettomettenelloscriverelesue
interviste. Inferiore solo alla
precisione, alla meticolosità e
alla cura con cui le prepara. È
facile, a quel punto, essere il
“numero uno” nel suo genere
in Italia».
Come premio per l’ammis-

sionenelGuinnessworldrecor-
ds, ladirezionedelGiornaleha
concessoaLorenzettounapau-
sa ferragostana dei Tipi italia-
ni. Pausa permodo dire, visto
che la sua firma è comunque
presente su queste pagine an-
cheoggi...

SUPERENALOTTO:
6, 10, 69, 78, 83, 86; jolly 26
Numero SuperStar: 52.

1 4 6 19 20 21 25 27 32 35

39 46 54 55 60 62 66 69 77 90
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, sulle
spiagge, va
di moda
unospecia-
le braccia-
leenergeti-
co.Nonen-

tro nello specifico e men che
meno nel tecnico, perché, in
sé, la cosam'interessa poco, e
poco voglio saperne: mi pare
la classica scempiaggine esti-
va, che però avrà reso ricco
qualcuno.Buonperlui.Delre-
sto, sull'argomento sono già
state istituitedelle istruttoriee
alcuniespertisonogiàinterve-
nutipubblicamente,sostenen-
dochetalebraccialettononha
alcun effetto reale sull'organi-
smo umano. Ma, come dice-
vo, non è il braccialetto in sé
chemi interessa. É l'idea in sé,
quella che le è sottesa - l'idea
cioè che un capo di vestiario
possainfluiresulnostroequili-
brio interiore -, che suscita
qualcheriflessione.Aldilàdel-
lacredulitàomenodelleperso-
ne,infatti,èunfattocheilvesti-
re nel suo complesso abbia
sempre, che lo vogliamo o no,
achefareconl'energiainterio-
re.
Come i cinesi sanno, per

esempio, da qualche migliaio
d'anni, persino l'orientamen-
to dei mobili in una casa e la
scelta stessa dell'abitazione
possono influire sull'equili-
brio di una persona. Ebbene,
noi allora dovremmo sapere
cheanchenelvestirec'èun'ar-
ticolata dottrina, conscia o in-
concia, che ha a che fare con il
nostroequilibrio interiore.Ri-
peto: non si tratta di ologram-
mi,dienergiabionica,odialtri
terminipara-scientificichemi
appassionano poco. Si tratta
del nostro equilibrio psichico.
Della nostra energia interna,
cheèquellacheungiornoci fa
sentire di ottimo umore, un
giorno depressi, un giorno ci
dà delle idee che cambiano la
nostra vita, altri giorni ci fa in-
vece vedere tutto nero. Sì,
l'energia, questa energia, è
quella che ha sempre mosso i
grandi uomini, i pensatori, gli
artisti, ma anche gli uomini di
Stato,chequasisemprediven-
tano tali perché in loro esiste
un'energia che fa creder loro
di poter influire sulle cose nel
mondo:cosacheèpoi,dasem-
pre, l'essenza più profonda
della politica, intesa nel senso
più alto.
Equestaenergia, sembra in-

credibile, eppureha a che fare
ancheconilnostromododive-
stire.Avetemaiprovatoauscir
di casa indossandounagiacca
che non vi èmai piaciuta,ma-
gari perché, che so, le vostre
giacche preferite erano in tin-
toria? Ebbene, quel giorno voi
visentitefuoriposto.Esevica-
pitadiarrivare inun luogocal-
dovestiti inmanieratroppope-
sante? Anche in quel caso, vi
trovate a disagio. Il vostro cor-
poprotesta.Maancheilvostro
animoèadisagio:visentite in-
fastiditi, ipensierinonfluisco-
no bene. Il fatto è che il vestire
èun'operazionesottilediricer-
casimbolicadiequilibrio.Èco-
mese l'abitodicessealmondo
comecisentiamo.Ilnostrocor-
podeveessere inarmonia con
il nostro stato d'animo. Sem-
pre. Perciò, quando vi vestite,
fatelo inmanieranaturale,ma
nondimenticatemai che ogni
capo,ogniaccessorio,ognipic-
colo cambiamento nel bilan-
ciamento generale dei capi
che indossate contribuiscono
adeterminarequelmagicosta-
todiequilibriochevi fasentire
bene, o male, a seconda delle
circostanze.

Enrico Silvestri

Milano Un altro po’ e Lorenzo
Croce, presidente dell’asso-
ciazioneanimalistaAidaa,co-
meilmiticoreSalomonepren-
deva la spada e tagliava in
quattroilcontesogattoMiche-
le.Poiallafinetuttihannocon-
venutosuun’altrotipodidivi-
sione:nondellapoverabestio-
ladunque,madellasuacospi-
cuaeredità,pari aunmilione.
E così con 250mila euro a te-
sta se ne sono andati via tutti
felici e contenti.
Ilprimo«LibrodeiRe»,nar-

ra della grande sapienza del
monarca ebreo vissuto mille
anni primadi Cristo. Un gior-
no gli recarono due donne
cheaffermavanodiesserema-
dri dello stesso bimbo. Salo-
mone lo prese inmano e alzò
la spada per dividerlo in due.
Unadelleduesilanciòinavan-

ti dicendosi pronta a lasciare
il piccolo all’altra e il Re capì
essere la vera madre.
Più o meno la stessa situa-

zioneincuisiètrovatoilpresi-
dente dell’Associazione ani-
mali e ambiente, quando in
quattrosisonopresentatiare-
clamaredirittisuunbelmicio-
nedicinqueannidalpeloros-
so.Michele infatti insieme ad
altri quattro felini appartene-
vaalsignorLuigi,nomedifan-
tasia, facoltoso uomo d’affari
milanesedecedutoafineapri-
le 2010 lasciando in eredità
una serie di immobili di pre-
gio tra Milano, Roma, Porto
RecanatieRoma.Unpatrimo-
nio da dividere tra i tre figli,
due maschi e una femmina,
che però si trovarono anche,
chiediamoscusaperlabanali-
tà, una bella gatta da pelare.
Sotto formadicinquegattoni.
La figlia parlò con una cono-

scente che si impegnò a far
adottare le bestiole.
Passa qualche settimana e

l’ereditiera ricontatta l’amica
dicendodiaverscopertounvi-
scerale amore per i felini, in

particolare per Michele. «Ma
Michele ora vive in provincia
di Pavia e sta benissimo nella

nuova famiglia» la risposta.
Comunque le fornisce il no-
medeinuovipadronichesiso-
no ormai affezionati alla be-
stiola enon intendonoceder-
la.Maladonnanondemorde.
Così dopo una serie di telefo-
nata tra Milano e Pavia, che
coinvolgonoancheCroce,vie-
nefuori l’arcano.IlsignorLui-
gi aveva lasciato unprestigio-
so attico nella centralissima
viaNazionale,dalvaloresupe-
riore al milione di euro, a chi
si fossepresocuradiMichele.

Ne nasce un putiferio, anche
perchéglialtriduefratelliven-
gono così a conoscenza del-
l’inghippoche la sorella stava
tramando alle loro spalle.
La vicenda rischia di trasfe-

rirsi nelle aule di un tribunale
fino a quando interviene Lo-
renzo Croce nelle vesti del re
Salomone. Poiché nessuno
vuole rinunciare al gatto non
resta che usare la spada. Non
sulpoveroMichele,cheessen-
do stato castrato ne ha abba-
stanza di «divisioni», ma sul
patrimonio. In altri termini il
miciovieneintestatoaitrefra-
telli che loaffidanoalla signo-
ra di Pavia. Almomento della
risoluzionedellaereditàaMi-
chelespetteranno250milaeu-
rochelasignoradiPaviaspen-
deràper le suecure. E alla sua
morte quel che avanzerà ver-
ràdevolutoaunaseriedigatti-
li da individuare già al mo-
mentodella consegnadel de-
naro. E così vissero tutti felici
e contenti. GattoMichele per
primo.

NELLA STORIA

A destra,
il «Certificate»

che assegna
a «Tipi italiani»

e a Stefano
Lorenzetto
l’iscrizione

nel «Guinness
dei primati»,

il libro
più diffuso

al mondo
dopo la Bibbia.

Nella foto sotto,
Stefano

Lorenzetto:
la sua

incredibile serie
di incontri

cominciò il 23
giugno 1999

Tagli di Piombo

PARENTI SERPENTI

Il gatto (milionario) e le volpi che lo volevano spennare
Tre fratelli scoprono la ricca dote immobiliare dell’ex micio di famiglia e scatenano una guerra. Bestiale

IL RECORD DI STEFANO LORENZETTO

«Tipi italiani» conquista
il Guinness dei primati
Sul Giornale più di 500 puntate in 11 anni: nessuna serie di interviste nel mondo
vanta gli stessi numeri. E messe insieme sono lunghe il doppio della Bibbia

GIUDIZI Da Biagi a Busi

fino a Sabelli Fioretti:

«Nelle interviste è il

numero uno in Italia»

PREMIO È il secondo

giornalista italiano

a figurare sul libro

più diffuso del globo

LIETO FINE Il felino ora

è stato adottato

da un’altra famiglia.

E l’eredità? Al gattile...



76 OGGI OGGI 77

Le origini
Giornalista e scrittore, è nato 
a Verona l’11 luglio 1956.
La professione
Primo impiego a 19 anni 
al quotidiano L’Arena di 
Verona. Oggi collabora al 
Giornale e a vari periodici. 
Il successo
Ha scritto 10 libri, è citato 
in altri 36 e ha vinto 
sette premi letterari.

Identikit

Con 500 “tipi italiani” 
batto un record mondiale
Stefano Lorenzetto per professione incontra e racconta la gente. 
Ogni settimana, dal 23 giugno 1999. E qui ci rivela i suoi segreti
di Vincenzo Sansonetti

D i professione fa il gior-
nalista. Anzi, l’intervi-
statore. La cosa che sa 

far meglio è, come ama dire, 
«rubare l’anima» alle persone, 
cavar fuori da tre ore di chiac-
chierata la loro vita, i loro ide-
ali, i loro sogni e le loro scon-
fitte. Per aver messo in fila, dal 
23 giugno 1999, ben 500 inte-
viste della serie Tipi italiani 
(pubblicate ogni domenica a 
tutta pagina sul quotidiano il 
Giornale, Stefano Lorenzetto 
da Verona, 54 anni, si è guada-
gnato un posto nel prestigioso 
Guinness dei primati. Nessuna 
serie di interviste al mondo 
vanta gli stessi numeri. E 
messe insieme, una dopo 
l’altra, sono lunghe il dop-
pio della Bibbia.

L’ULTIMA ALLA GELMINI
Che cosa si prova ad essere 
diventati famosi?
«Niente di particolare. Mi fa 
piacere. Ma continuo nel mio 
lavoro. E non mi fermo».
Cioè altre interviste?
«Sì. Non faccio altro».
Ma sono davvero 500?
«No, di più. La serie dei Tipi 
italiani va avanti, senza inter-
ruzione. L’ultima intervista è 
stata al ministro dell’Istruzio-
ne Mariastella Gelmini. Ma in 
totale, tenedo conto di altre 
precedenti o pubblicate su 
differenti testate, le interviste 
sono più di 600».

Cultura IL GIORNALISTA VENETO NEL “GUINNESS DEI PRIMATI”

L’INTERVISTATORE

Non è un po’ noioso...?
«No, per niente. Anzi, mi pia-
ce moltissimo».
Vip o gente comune?
«Prevale la gente comune. Il 
rapporto è 9 a 1. I miei intervi-
stati diventano, semmai, fa-
mosi dopo».
Chi sono?
«Tutti. Dalla madre di fami-
glia all’imprenditore, dal per-
sonaggio un po’ strano al tipo 
molto serio».
Che cosa li accomuna?
«Il fatto che abbiano qualcosa 
di importante da dire».

Come li scova?
«In vari modi. Un cenno su di 
loro su un giornale, che mi in-
curiosisce. Oppure il bisogno, 
legato all’attualità, di cercare 
il massimo esperto in un certo 
settore; per esempio la geolo-
gia e la vulcanologia, se c’è 
appena stato un terremoto».
E li trova? Sono disponibili?
«Sì, li trovo quasi sempre. Ma-
gari con fatica, o dopo aver 
vinto qualche resistenza ini-
ziale, ma li trovo».
C he impeg no compor ta 
un’intervista?
«Tre giorni, a volte di più».
Come... tre giorni?
«Sì. Un giorno per preparare 
le domande. Un giorno per 
l’intervista vera e propria 
(compreso il viaggio). E un 
giorno per scriverla».
Quante domande?
«Almeno cento, di solito. 
Poi ne scelgo una quindici-
na, quelle con le risposte 
più significative».
Taccuino o registratore? 
«Tutt’e due. Registro sem-
pre, ma scrivo anche ve-
locemente. E fitto fitto. 
Parto poi dai miei ap-
punt i,  per scr ivere. 
Ascolto la registrazione 
soltanto quando serve, 

per riportare con precisione 
una frase, o per controllo».
Contestazioni?
«Mai».
Strano. Com’è possibile?

LA PROVA Ecco il certificato 
dell’ingresso nel Guinness 
dei primati di Stefano Lorenzetto.

«Beh, cerco di essere fedele a 
quello che mi vien detto. Non 
manipolo, non aggiungo, non 
stravolgo. Solo una volta, do-
po che gli ebbi mandato il te-
sto ad Hammamet, Bettino 
Craxi mi chiese di aggiungere 
che aveva nostalgia dei nostri 
pomodori e della nostra moz-

zarella, e che se li faceva man-
dare in Tunisia. Ma non era 
una correzione».
Non è troppo un giorno inte-
ro per scrivere?
«Un giorno mi basta appena. 
Sono un pignolo, un cesellato-
re. Mi ricordo che lo scrittore 
Aldo Busi,la prima volta che 

lesse (per caso, a dire il vero) 
una mia intervista, fu colpito 
proprio dallo stile, dalla scrit-
tura ben costruita. Che non si 
improvvisa, ma è frutto di un 
lavoro continuo e costante».
Questo record cambierà 
qualcosa nel suo stile, nel 
modo di scrivere?

«No di certo. Andando avanti, 
non potrò che migliorarlo. 
Settimana dopo settimana».
C’è ancora qualcosa da impa-
rare nel mestiere di stakano-
vista degli intervistatori?
«Sì. C’è sempre qualcosa da 
imparare. Non mi sento affat-
to al top. Si cresce nella scrit-

Oriana 
Fallaci
Khomeini 
e Arafat tra
i grandi della 
storia da lei 
intervistati. 
Morì nel 2006 
a 77 anni.

Enzo Biagi
Aveva uno stile 

particolare, pacato 
ma profondo, sia 

nelle interviste 
scritte sia in quelle 
televisive. Morì nel 

2007 a 87 anni.

Roberto 
Gervaso
Anche storico 
e scrittore, 
Gervaso, 73, 
annovera 
interviste da 
Moana Pozzi a 
Padre Sorge.

Gianni Minà
Anche scrittore e 

conduttore tv, Minà, 
72, ha intervistato i 

testimoni del nostro 
tempo, dal campione 

di ciclismo Gino Bartali 
allo scrittore e regista 
cileno Luis Sepulveda.

Sabelli 
Fioretti
Claudio Sabelli 
Fioretti, 66, 
oggi scrive 
sulla Stampa. 
Ha uno stile 
rapido e 
originale.

Non sono entrati come il maratoneta 
Lorenzetto nel Guinness dei primati, 
ma lui per primo li considera suoi 
«modelli». Sono i grandi intervistatori 
del giornalismo italiano. Da Oriana 
Fallaci a Claudio Sabelli Fioretti.

I suoi modelli,
Biagi e Fallaci
Ecco quali sono i grandi 
cronisti che l’hanno ispirato



78 OGGI

La creatrice di Harry Potter è la scrittrice più pagata
Gli altri record letterari da Guinness? Eccoli. A partire dalla Rowling. Che ha guadagnato 233 milioni in due anni

DON BENZI LA SUA GUIDA, INDRO UN MAESTRO
A sinistra, Stefano Lorenzetto con don Oreste Benzi (1925-2007), 
fondatore della Comunità Giovanni XXIII per ragazzi disagiati e sua 
guida spirituale. Qui sopra, Maria Romana De Gasperi, 82, figlia dello 
statista Alcide, una delle poche donne intervistate dal «primatista», 
e lo stesso Lorenzetto con Indro Montanelli (1909-2001), che
il giornalista veneto considera uno dei suoi grandi maestri.

tura, ma si cresce anche in 
umanità. Le persone che in-
contro mi insegnano sempre 
qualcosa».
«Tipi» buoni o «tipi» cattivi, 
quelli che incontra?
«In gran parte tipi buoni. in 
tutti c’è qualcosa di buono».
Come inizia l’intervista?
«Nel modo più semplice pos-
sibile. Ci si stringe la mano, ci 

sediamo, si comincia».
Interviste faccia a faccia?
«Ovvio. Altrimenti niente. Ho 
bisogno di avere l’intervistato 
di fronte, di osservare come è 
vestito, che cosa fa, quali sono 
i suoi tic...».
E funziona?
«Sì. Il linguaggio del corpo, o 
le parole dette fuori dall’inter-
vista vera e propria, mettono a 

fuoco meglio il personaggio»
Quanto dura l’intervista?
«Da due a tre ore. Meno non si 
può. Se non ho a disposizione 
almeno due ore, non la fac-
cio».
Che cosa si scopre?
«Innanzitutto l’anima della 
persona che si ha davanti. Do-
manda dopo domanda, con 
discrezione, cerco di penetra-

re nell’intimo dell’intervista-
to. Perché poi il mio lettore 
possa capire chi è, nel profon-
do, coglierne l’essenza».
Ed è facile?
«No. Richiede esercizio, sen-
sibilità. E mancanza di pre-
giudizi. Io non ho mai pre-
giudizi. Ho rispetto. Ascolto. 
E scrivo».
L’intervista mai fatta?
«Mi sarebbe piaciuto intervi-
stare mio padre Giuseppe. 
Purtroppo sono in ritardo di 
20 anni: è morto nel 1990. Gli 
avrei chiesto come ha fatto a 
essere felice tenendosi tutta la 
vita la stessa moglie, facendo 
il calzolaio e lavorando 15 ore 
al giorno affinché i cinque fi-
gli maschi potessero studiare, 
potendo contare solo sul “li-
bretto di povertà” del Comu-
ne, neanche sulla mutua, che 
a quel tempo per gli artigiani 
non c’era». 
Cosa si prova a essere inter-
vistati, anziché intervistare?
«Sono terrorizzato. Peggio di 
un bulldozer. Ma per fortuna 
è finita».
  

Stefano Lorenzetto, con il traguardo di 500 
puntate della serie di interviste I Tipi 

italiani, su il Giornale, è entrato a gonfie vele 
nel celebre Guinness World Records (il Guinness 
dei primati), che dal 1955 raccoglie tutti i 
record del mondo, anche i più strani, ed è 
diventato il libro più diffuso  dopo la Bibbia. 
Ecco alcuni record «letterari».
● Il libro più venduto della storia. 
Indubbiamente, come già accennato, 
è la Bibbia, sommando la versioni ebraica 
(Tanakh) a quella cristiana, quest’ultima 
divisa in Vecchio testamento e Nuovo 
testamento e tradotta in tutte le lingue. In 
totale, quasi 6 miliardi di copie vendute 
(pari all’attuale popolazione mondiale).
● Il romanzo più lungo mai scritto. 
È À la recherche du temps perdu (Alla ricerca 
del tempo perduto), dello scrittore francese 
Marcel Proust. Il record è stato contestato 
perché, più che un unico romanzo, dovrebbe 
essere considerato come una pluralità di 
romanzi che si strutturano in un ciclo unitario. 
Viene in ogni caso considerato l’opera più 

notevole del suo autore, scritta tra il 1909 
e il 1922 e pubblicata in sette volumi tra 
il 1913 e il 1927. Comprende quasi 10 milioni 
di caratteri e una media (che varia in base  
alle edizioni e alle lingue) di 4.000 pagine.
● La scrittrice che guadagna di più. 
Grazie al fortunato ciclo di sette romanzi 
su Harry Potter (con 375 milioni di copie 
vendute) e ai diritti legati ai film, la scrittrice 
inglese J.K. Rowling ha guadagnato 300 

milioni di dollari (233 milioni di euro) solo 
nel biennio 2007-2008.
● Lo scrittore che guadagna di più.
Tra gli scrittori per adulti, domina 
l’americano James Patterson, autore di 
decine di best seller: dal 1992 ha venduto 
più di 150 milioni di copie, e solo nel periodo 
da giugno 2007 a luglio 2008 (ultimi dati 
disponibili) ha guadagnato 50 miloni di 
dollari (quasi 39 milioni di euro). 

La scrittrice inglese 
J.K. Rowling, 45; 
a sinistra, il bacio
tra il «maghetto» 
Daniel Radcliff, 21, 
e Bonnie Wright, 19.
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EDITORIA

��IL PRIMO LIBRO 
DI CRUCIVERBA
La prima collezione di parole 
crociate fu pubblicata negli 
Stati Uniti nel 1924. The Cross 
Word Puzzle Book fu la prima 
pubblicazione di una nuova 
casa editrice fondata da Dick 
Simon e Lincoln Schuster. 
La collezione di cruciverba 
pubblicati dal quotidiano 
statunitense New York World 
ebbe un successo immediato 
e contribuì all’affermazione 
del colosso editoriale Simon 
& Schuster, che ancora oggi 
pubblica libri di parole 
crociate.

��IL PIÙ COSTOSO 
LIBRO PUBBLICATO 
VENDUTO ALL’ASTA
Il 7 dicembre 2010, una rara 
copia di Birds of America 
completa di John James 
Audubon fu venduta per 
l’equivalente di 11,4 milioni 
di dollari da Sotheby’s a 
Londra, UK. Contiene 1000 
illustrazioni a grandezza 
naturale di 435 uccelli 
disegnati e stampati da 
Audubon tra il 1827 e il 1838. 
Le tavole in origine venivano 
vendute singolarmente ai 
collezionisti e si conoscono 
solo 119 volumi completi. 

LA SERIE PIÙ LUNGA 
DI INTERVISTE A 
TUTTA PAGINA
La più lunga serie di 
interviste settimanali di 
una o due pagine su un 
quotidiano è condotta 
da Stefano Lorenzetto su 
Il Giornale dal 23 giugno 
1999 ed era arrivata a 550 
interviste al 3 luglio 2011. 

��LIBRI SCRITTI E 
PUBBLICATI IN UN 
ANNO DA UN SINGOLO 
SCRITTORE
Ryuho Okawa (Giappone) ha 
scritto e pubblicato 52 libri 
tra il 23 novembre 2009 e il 
10 novembre 2010.

L’AUTRICE PIÙ 
GIOVANE DI UN 
LIBRO PUBBLICATO
L’autrice più giovane di un 
libro pubblicato è Dorothy 
Straight (n. 25 maggio 1958), 
di Washington, DC, USA, che 
scrisse How the World Began 
nel 1962, a quattro anni. Fu 
pubblicato nell’agosto del 
1964 da Pantheon Books.

��IL LIBRO PIÙ GRANDE 
(PER DIMENSIONI 
DELLE PAGINE)
Il 21 marzo 2010, Béla Varga, 
Béláné Varga (entrambi 
Ungheria) e 25 volontari 
completarono Natura Fragile, 
un libro sul parco nazionale 
di Aggtelek in Ungheria, che 
misura 4,18 x 3,77 m e pesa 
1420 kg. È composto da 
346 pagine. 

��LA PIÙ GRANDE SOCIETÀ EDITRICE GOVERNATIVA
Nel 1813, il Congresso degli Stati Uniti decise che gli 
americani dovevano essere informati sul lavoro del 
governo e istituì l’US Government Printing Office (GPO) e il 
programma “Keep America Informed”. Nel 2010, il GPO aveva 
uno staff di 2300 dipendenti (e fino a 332.000 collaboratori 
a contratto privati) e riforniva 1220 biblioteche; nello stesso 
anno c’erano più di 250.000 titoli disponibili online e sono 
stati scaricati 25 milioni di documenti al mese.

��IL LIBRO POP-UP PIÙ GRANDE 
Il più grande libro animato, che misura 
4 x 3 m e ha immagini tridimensionali alte 
2,35 m, fu realizzato per uno spot televisivo che 
pubblicizzava Pearle Opticiens (Belgio) a Ghent, 
Belgio, il 6 settembre 2010. 

Titolo del libro Autore/i

1. Simon Cowell:  
The Unauthorized Biography 

Chas Newkey-Burden 

2. Ooh! What a Lovely Pair: Our Story Ant & Dec 

3. The Storm: The World Economic Crisis 
and What it Means

Vince Cable

4. Il simbolo perduto Dan Brown 

5. Uomini che odiano le donne Stieg Larsson 

6. Breaking Dawn Stephenie Meyer 

7. La ragazza che giocava con il fuoco Stieg Larsson

8. Eclipse Stephenie Meyer

9. La regina dei castelli di carta Stieg Larsson 

10. Mangia prega ama Elizabeth Gilbert 

Da un’indagine del 2010 sulle migliaia di libri lasciati 
più spesso dagli ospiti nelle camere in 452 alberghi 
Travelodge nel Regno Unito è nata questa Top Ten. 

I LIBRI PIÙ ABBANDONATI

Nell’Azerbaigian e nell’area circostante il mar Caspio si concentrano quasi 400 vulcani di fango. I vulcani di fango più 
grandi, dell’Azerbaigian e di tutto il mondo, hanno un diametro alla base di 1 km e sono alti diverse centinaia di metri.

208 GUINNESS WORLD RECORDS 2012

MY WORD!

Intitolato My Word, il libro 

era una versione in grande 

scala di un libro disponibile 

nei 160 negozi Pearle 

Opticiens in Belgio. Servirono 

tre mesi per completare il 

meccanismo di carta e 

la struttura finale.

  IL LIBRO ERA UN OGG
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Il «Giornale» è imbattibile: un altro record da Guinness
Alle interviste di Lorenzetto il primato per la serie più lunga: 550 ritratti (ma intanto sono già 565)

IN LIBRERIA
Qui sopra, Stefano Lorenzetto. A destra

il volume del Guinness 2012 (Mondadori)

Stefano Lorenzetto, firma delGiorna-
leediPanorama,siconfermaperilsecon-
do anno consecutivo l’unico giornalista
italiano citato nelGuinnessWorldRecor-
ds, che ne aveva omologato il primato nel
2011.Anchel’edizione2012delceleberri-
mo almanacco lo classifica fra i record-
man imbattuti (e, a questo punto, anche
imbattibili,almenofintantochél’interes-
sato non deciderà di smettere). A pagina
208, nella sezione dedicata all’editoria,
sottoiltitolo«Laseriepiùlungadiintervi-
ste a tutta pagina» si legge: «La più lunga
seriediintervistesettimanalidiunaodue
pagine su un quotidiano è condotta da
Stefano Lorenzetto su Il Giornale dal 23
giugno 1999 ed era arrivata a 550 intervi-
ste al 3 luglio 2011». In realtà già 565, se si

considera quelle uscite fino a domenica
scorsa, mentre il monumentale volume
veniva stampato.

Raccolte tutte insieme, le interviste di

Lorenzettoraggiungonoall’incircai9mi-
lionidicaratteri,cioèduevoltelalunghez-
zadellaBibbia,quasisettevolteIPromes-
si Sposi, oltre 17 volteLaDivinaComme-
dia.DaquandosipubblicailGuinnessdei
primati, cioè dal 1955, Lorenzetto, che
nel giugno scorso ha ricevuto il premio
Biagio Agnes alla carriera con la motiva-
zione «È, in assoluto e per riconoscimen-
togenerale,ilmigliorintervistatoreitalia-
no mai esistito», è il secondo giornalista
italianoavenirinseritopermotiviprofes-
sionali nel volume dai giudici di Londra,
incaricati di vagliare i record che forma-
nol’albod’oropubblicatoin28lingueein
un centinaio di Paesi, con oltre 3 milioni
di copie vendute ogni anno. Il primo fu
donAndreaSpada,rimastoper51annial-

laguidadelquotidianoL’EcodiBergamo,
il quale subentrò come direttore più lon-
gevo del mondo a sir Etienne Dupu-
ch, morto nel 1991, che di-
resse il Nassau Tribune
per 53 anni.

In tutto sono una cin-
quantinagliitalianipresen-
ti nell’edizione 2012 del
GuinnessWorldRecords (edi-
toinItaliadallaMondadori,da
pochi giorni in libreria), inclusi
personaggidelpassatocomeLe-
onardodaVinci(perlavalutazio-
neassicurativapiùalta,quelladel-
laGioconda),l’esploratoreUmber-
to Nobile (il primo a volare sopra il Polo
Nord), i registi Federico Fellini, Vittorio

DeSica(quattroOscarciascuno)eRober-
to Benigni (record d’incassi conLa vita è
bella: 229 milioni di dollari).

A fare la parte del leone, come sempre,
sono i primati insoliti. Da Leo Mondello,
che a Patti (Messina) ha rotto con la testa
130 uova in un minuto, a Davide Cencia-
relli,chehasfondato70angurieconilpu-
gno in un minuto; da Damiano Falcioni,

che detiene il record per il tempo
piùlungofacendoroteareunapa-

delladacucinasuundito(17mi-
nuti e 47 secondi), a Piero Usti-

gnani, detto Jabba, e Walter
Rolfo, che hanno fatto uscire

300 conigli da un cappello
da mago in meno di 30 mi-
nuti; da Mirco Della Vec-

chia e Andrea Andrighet-
ti, che in 30 ore di lavoro
hanno realizzato un co-

nogelatoalto2,81metri,aRo-
berto Esposito, che il 10 gennaio 2011

ha avuto il maggior numero di commenti
a un post su Facebook: 389.141.
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Una mega-nave sfila davanti a Piazza
San Marco, mentre si preparano a
manifestare i comitati contrari al
passaggio delle città galleggianti in
laguna. Poi appare un titolo
emblematico: «Veniseland». Si tratta
del reportage (France 3 TV-Thalassa,
2012) di Denis Bassompierre e
Isabelle Moeglin, vincitore ex aequo
insieme a «Carnaval en prison»
(France Télévisions, 2012) di Renaud
Bernard, Claudia Billi e Karine
Guillaumain del premio giornalistico
«Istituto Veneto per Venezia». Nella
scelta compiuta l’Istituto ha voluto
riconoscere la particolare attenzione
che la cultura francese continua a
prestare a Venezia e alla sua
complessa realtà tramite i media. Due
servizi televisivi giornalistici (per la
prima volta, nella storia del premio
esistente dal 2008, dei video e non
articoli a
stampa),
assai diversi
tra loro, con
un comune
denominato-
re: il difficile,
contraddito-
rio e fragile
equilibrio tra
i turisti che
affollano ed
animano la
città
lagunare e la gente che vi abita. Dopo
il titolo, il primo filmato prosegue
raccontando di negozi di maschere
realizzate in Cina ed alimentari che
chiudono. Il secondo video parte
dalle immagini di una convenzionale
Piazza San Marco in maschera per
poi mostrare l’altra faccia della
medaglia: il laboratorio del carcere
femminile veneziano, dove le
detenute lavorano alacremente e con
grande professionalità alla
realizzazione di sontuosi e complicati
costumi carnevaleschi. La cerimonia
di consegna del Premio si terrà a
Venezia domani alle ore 11 presso la
sede di Palazzo Franchetti (Campo
Santo Stefano) dell’Istituto Veneto di
Scienze, Lettere ed Arti. Ingresso
libero.

V.Tu.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non c'è due senza tre. Il celeberrimo
«Guinness World Records» ha omologa-
to per il terzo anno consecutivo il singo-
lare primato mondiale del giornalista e
scrittore veronese Stefano Lorenzetto.
Il relativo certificato giunto in questi
giorni dai giudici di Londra, ovviamen-
te in lingua inglese e con tanto di sigillo
olografico, recita: «La più lunga e tutto-
ra in corso rubrica di interviste su un
giornale nazionale è di Stefano Loren-
zetto (Italia), le cui 595 interviste sono
state pubblicate dalla testata italiana
Il Giornale dal 25 giugno 1999 al 20

maggio 2012". La serie di interviste da
un’intera pagina, intitolata «Tipi ita-
liani» e dedicata prevalentemente a per-
sonaggi ignoti al grande pubblico, pro-
segue ogni settimana sulla testata fon-
data da Indro Montanelli e ha toccato
le 615 puntate. Raccolte tutte insieme,
le interviste pubblicate nella rubrica
«Tipi italiani» di Lorenzetto superano
i 9 milioni di caratteri, cioè una lun-
ghezza più che doppia rispetto alla Bib-
bia, oltre 7 volte «I Promessi Sposi» e
17 volte «La Divina Commedia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due premi
sulla fragilità
di Venezia

Lorenzetto
Terzo anno
da Guinness

Istituto Veneto

Capogrossi

Cultura
&Tempo libero

Il giornalista veronese

I n un carosello della Distilleria Fabbri del
1957, Giuseppe Capogrossi realizzava in
un paio di minuti un’opera-sintesi di

quella sua originale pittura, con quell’ideo-
gramma unico, primordiale inconfondibile
e personalissimo, dai più riconoscibile come
forchetta o tridente. Una voce fuori campo
descrive l’arte del pittore romano: «Innamo-
ratosi di una forma simile ad un antico carat-
tere cinese, egli la ripete quasi all’infinito ed
ogni volta sa trovarle un nuovo garbo, un rit-
mo diverso. Quello che colpisce è l’incanto
del disegno e del colore, come in un fregio
antico». Una veste insolita quella del conte,
avvocato, bel tipo aristocratico Capogrossi
(1900-1972) in versione testimonial, per un
autore che di sé ha lasciato pochissimi docu-
menti scritti o filmati. A questo personaggio
dal carattere schivo, uomo di pensiero preci-
so e silente, la Collezione Peggy Guggenhe-
im di Venezia dedica una grande antologica
che ripercorre l’intera vicenda pittorica del-

l’artista, dal figurativo alla brusca virata ver-
so l’astrattismo, che lo pone con Fontana e
Burri come uno dei padri dell’avanguardia
artistica del secondo dopoguerra.

Nella mostra «Capogrossi. Una retrospetti-
va», curata da Luca Massimo Barbero, espo-
ste oltre 70 opere, partendo dagli anni Tren-
ta, all’abiura di fine anni Quaranta-primissi-
mi anni Cinquanta, al trionfo nella Biennale
del 1954, sino ai grandi formati degli ultimi
anni. Dipinti che provengono da collezioni
private, molti dei quali esposti per la prima
volta al pubblico, ed importanti musei, tra
cui il Centre Georges Pompidou di Parigi, la
Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma,
il Mart di Rovereto, la Galleria d’Arte Moder-
na di Torino, i Musei Vaticani, oltre al Solo-
mon R. Guggenheim Museum di New York,
che già dal 1958 annovera la presenza nella
sua collezione della tela capogrossiana «Su-
perficie 210» (1957). «Con quest’esposizio-
ne - spiega il curatore Barbero - volevo ab-

battere un luogo comune:
Capogrossi non è un neofu-
turista o neocubista, non è
un informale. Il suo segno
non è ripetitivo e decorati-
vo, è una figura». Il visitato-
re viene accolto da un ama-
bile ragazzo, un Giocatore
di ping-pong (1931), e dai
capolavori figurativi del pe-
riodo della Scuola Romana,
con tele come I canottieri (1933), Il tempora-
le (1933), La piena sul Tevere (1933) e L’An-
nunciazione (1933), quadro oggi conservato
al Pompidou che ritorna in Italia dopo quasi
ottant’anni. «In questi dipinti figurativi - af-
ferma Barbero - già si scorgono elementi
prospettici che anticipano la sua idea di spa-
zialità che ritroveremo vent’anni dopo». I co-
lori pastello dei primi quadri, in cui è possi-
bile ravvisare echi di Masaccio, s’accendono
in Sogno d’acquario (1936-37) e Ballo sul fiu-

me (1935-36).
Capogrossi cambia cifra stilistica veloce-

mente e per comprendere la rottura degli an-
ni Cinquanta, il decennio precedente è fon-
damentale. Inedite alcune prove pittoriche,
come ad esempio gli Studi per finestre
(1948-’49), che tracciano la strada verso il
simbolo capogrossiano. Ed eccoci prepoten-
temente ai lavori del 1950 che furono espo-
sti alla Galleria del Secolo di Roma facendo
esplodere il «caso Capogrossi», con la defini-
zione di quel segno originale ed originario.
L’«alfabeto» che elaborerà da questo mo-
mento sino alla sua morte lo porterà al gran-
de successo internazionale, tanto da poter
esporre già nel 1951 a Parigi accanto a Jack-

son Pollock.
Negli anni Cinquanta Ca-

pogrossi era presente in
ben 101 collezioni america-
ne, i suoi quadri venivano
acquistati dai Rockefeller,
Superficie 28 (nella mostra
veneziana) era alle pareti
della casa del grande colle-
zionista statunitense Leo Ca-
stelli. L’excursus della rasse-
gna da qui in poi ci porta

nell’universo delle mille variazioni del se-
gno, disposto nello spazio spesso per catene
o per allungamenti, o a volte articolato in
macro-segni costituiti dal colore.

Veronica Tuzii

«Capogrossi. Una retrospettiva» - Collezione
Peggy Guggenheim, Venezia. fino al 10 feb-
braio . Biglietto intero 12 euro Info www.gug-
genheim-venice.it
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Arte Negli anni Cinquanta era popolarissimo negli Usa: le sue opere furono acquistate anche dai Rockfeller

L’Istituto Veneto

Stefano Lorenzetto
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Alla Guggenheim una grande antologica, dagli inizi figurativi
ai «tridenti» che lo portarono al successo internazionale
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