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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.







Cultura popolare

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 RITRATTO: CHI BEN COMINCIA...

Jò Melanzana
gigolò da Guinness
Lapiù lunga serie di intervistemai apparsa
sulla stampamondiale è iniziata
15anni fa con l’AlainDelondellaValsugana

Il Giornale ha 40 anni, i Tipi ita-
liani ne compiono 15. Stefano
Lorenzetto iniziò il 22 giugno
1999 la sua incredibile galoppata,
tuttoraincorso. Inquestigiorni il
GuinnessWorldRecordshacertifi-
catoperlaquartavoltachesitrat-
ta della più lunga serie d’intervi-
stemaiapparsasullastampamon-
diale.Eccoalcunistralcidallapri-
ma delle 707 puntate uscite fino-
ra,dedicata aGiuseppePianura.

diStefano Lorenzetto

Capitolo primo: «Così cenam-
mo tutto a base di sciampagn dal ri-
sotto con dei secondi piatti. Salim-
mo in camera. Lei mi bacia e così
facciamo subito lamore veloce».
Firmato: Jò Melanzana. «Si scrive
Gion Melans, alla francese, non lo
vedecomeassomiglioadAlainDe-
lon?». Poi si scusa per l’italiano in-
certo: «Sa, è 35 anni che non pren-
do la penna in mano. L’ultima vol-
tastavoinquintaelementare.Ave-
vo15anni.Lamaestrarimaseincin-
ta:credevanofossi stato io.Così mi
promossero per anzianità».

Povero Gion Melans, alias Jò Me-
lanzana,tornatouomoliberodame-
nodi24ore,dopodiecigiornipassa-
ti in galera accusato di estorsione

continuata e aggravata e minacce,
unapausadiriflessionecheglièser-
vita per buttare giù sul quaderno a
quadretti le prime trenta pagine del
suo romanzo autobiografico. Ha
sbagliato proprio tutto nella vita, Jò
Melanzana. Ha sbagliato cognome:
sichiamaPianura,GiuseppePianu-
ra,edèfinitoaviverefraimontidella
Valsugana.Hasbagliatolavoro:face-
val’imbianchinoes’èmessointesta
dicampared’amore(dondel’impie-
tosa rima dei giornali locali: «Jò il gi-
golò»).Hasbagliatoamante:lavisto-
samogliediunodeipiùfacoltosiim-
prenditori del Trentino («15 anni fa
s’eramessaconunuomocheorasta
all’ergastolo per aver ammazzato
due donne. Perché le ha ammazza-
te? Che t’aggia dicere... Saperlo»).

Suono il campanello della casa di
Pergine alle 9.30. Viene ad aprire
mezzo nudo, gli occhi pesti. «Stavo
dormendo,ieri sera hofesteggiato».
S’infila una giacca nera, con i gradi
da capitano di vascello cuciti sulla
manica.

ErainMarina?
«Mi cogliona? Questa è una giacca
dello stilista Jean Paul Gaultier. Do-
no di lei. Costa cinque cocuzze».
Cioè?

«Cinque milioni. La indossa uguale
sputataRenato Zero».
PerchélachiamanoJòMelanza-
na?

«Modestamente, che sanno fare le
melanzanesott’oliocomelesafareil
sottoscritto, ce ne sono pochi».
Dov’ènato?

«A Sessa Aurunca, provincia di Ca-
serta».
Quantianniha?

«Cinquanta. Molto ben portati».
Elasignora?

«Nefa 56 a settembre».
Racconti.

«Era il 21 giugno 1994, verso mezza-
notte.IostavoallaCantinotaaTren-
to,localeconpiano-bar.Erosolo.En-
tra lei, elegantissima, accompagna-
tadaunuomo, emi inceneriscecon
losguardo.Lainceneriscoanch’io».
Quando l’ha rivista?

«Tre giorni dopo.Sempre a mezza-
notte. Sempre alla Cantinota. Non
l’horiconosciutasubito.Avevaica-
pelli pettinati all’insù. Mi sono av-
vicinato: scusi, è lei? Sì, sono io, ha
risposto. E mi ha chiesto se anch’io
ero io. Per dimostrarglielo, l’ho ba-
ciata.Davenerdìadomenicaerava-
mo già a letto».
Leièsposato?

«Separatoda25anni.Hoduefiglige-
mellidi30annieduenipotini.Fuun
matrimonioriparatore:lamiaragaz-
zaera rimasta incinta».
Lasuafiammahafigli?

«Tre,ormaigrandi.Ciparlavoinsie-
me. Adesso si sono girati dall’altra
parte. È questo che mi dà più soffe-
renza. Eppure c’ero sempre io al ca-
pezzale di mammà quando veniva-
no a trovarla in clinica».
Stavamale?

«Mano.Ungiornomidomanda:che
nedici,tesoro,semifacciotirarsuun
po’ le tette? Io non volevo. Ma lei ha
insistito:lofaccioperte,amore.Così
s’è ricoverata in clinica a Milano. E
giàchec’era,s’èfattagonfiareanche
lelabbra con lepunture».
Malei frequentavacasasua?

«Certo».
Emagarilofacevatenellettoma-
trimoniale.

«Mai. Soltanto sull’antico tappeto

persiano da 200 milioni».
Chealtrofacevateinsieme?

«All’inizio veniva a trovarmiperfino
sui cantieri. Io sono un artista degli
stucchi veneziani. Ho decorato le
piùbelledimorediBandar-Abbasai
tempi dello Scià di Persia. Poi lei mi
haordinato:smetti,timantengoio».
L’hamantenuta?

«Altroché.Dal1994all’ottobrescor-
so. Mi ha comprato una Porsche bi-
turbo per scarrozzarla. Mi ha rifatto
il guardaroba nelle migliori bouti-
que: Versace, Armani, abiti da 6 mi-
lioni l’uno, tra via Montenapoleone
e via della Sfiga, come la chiamo io,
ahah.Ristorantida400acranio,do-
ve mentre mangi crescono le orchi-
dee al centro dellatavola».
Perchéfravoièfinita?

«Colpa del marito. Con l’aiuto di
un’astrologa me l’ha messa contro.
Lehadatounultimatum:olomollio
ti taglio i viveri. Ci ha sguinzagliato i
detective alle calcagna. L’astrologa
miportava10-15milioniognitreme-
siperché non vedessi piùla signora.
Mihannodato70milioniperandare
adaprireunpiano-baraTolmezzo».
Saanchecantare?

«Il mio cavallo di battaglia èPerdere
l’amore, ha presente?, la canzone di
MassimoRanieri.Peeerderel’amore,
quando si fa seeera... peeerdere una
donnaeaverevogliadimorireee...».
Bellavoce.Quantisoldiècostato
allasignoraintuttiquestianni?

«Che ne so? Saranno 500 milioni,
400...Unanelloda150milionil’ave-
voaldito.Eradelmarito,maloporta-
voio.Restituito.Glielihoridatitutti,i
suoiori,finoall’ultimo.Sefossiunde-
liquentemelisareivenduti,no?».
Mascusi, signorPianura, lei che
cosasperava?

«Comechecosasperavo?Eradiven-
tata la mia signora, diciamo. Giura-
vacheilmaritostavamorendoditu-
more e noi saremmo rimasti insie-
me per sempre. Ero il bastone della
suavecchiaia».
Equandoinvecehacapitochenon
si sarebbepiùappoggiataaque-
stobastone,checos’èaccaduto?

«Misonomessoafarlelaposta.Stavo
tutto il giorno in un bar di Rovereto
pervederlapassare.Leicambiavamar-
ciapiede.Alloralehogettato100rose
scarlattenel giardinodella villa».
Quantohaspeso?

«Mezzo milione. Anzi di più, perché
inseguitoleholanciatoancheunmaz-
zodifiorimisti,damortoeprofumati».
Comesel’ècavatadietrolesbarre?

«Cantavo’Osolemioperleguardiee
i detenuti. Unsuccessone».
Midica: laamaancora?

«Sempre, sempre. Un po’ la odio,
quellazoccola!».
E come glielo facciamo sapere
chelaamasempre?

«Conunapoesiachehoscrittoincel-
la. Posso recitarla?».
Prego.

«Sedovessisprofondarenelpiùpro-
fondo degli abissi, sapendo che esi-
sti ancora tu, col mio ultimo respiro
riuscirei a salire fino a te. Aspettami
chearrivo».
Bella.

«Firmato:Gion Melans. Alla france-
se,mi raccomando».

T I P I I T A L I AN I

UNA SERIE DI SUCCESSO
Jò Melanzana, protagonista della prima puntata
della serie «Tipi italiani», pubblicata la domenica
dal «Giornale». Sotto, l’attestato del «Guinness
dei primati» che certifica il record di Stefano
Lorenzetto: 700 interviste consecutive dal 1999
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I presidenti di A orientati a non fare un’assegnazione unica. Un precedente per il 2004-2007

Calcio, diritti tv verso la divisione
Sky: a oggi non c’è ragione per un accordo fra operatori

DI CLAUDIO PLAZZOTTA

Tra i presidenti delle 
squadre di serie A di cal-
cio c’è una maggioranza 
compatta a favore della 

soluzione che porterebbe nelle 
casse dei club 1,078 mld di euro 
all’anno di diritti in pay-tv per 
il triennio 2015-2018: ovvero 
i 422 mln offerti da Sky per i 
diritti sul digitale terrestre dei 
principali otto team (pacchetto 
B del bando d’asta), i 350 mln 
messi sul piatto da Mediaset 
per gli stessi diritti sul satelli-
te (pacchetto A), e i 306 milioni 
offerti sempre dal Biscione per 
i match dei rimanenti 12 club 
(pacchetto D). Ci sono però da 
valutare ancora gli impatti le-
gali e di fattibilità circa una ag-
giudicazione di questo tipo, che 
incrocia le piattaforme rispetto 
ai modelli di business dei due 
operatori Sky e Mediaset, e che 
scontenta soprattutto Sky, che 
vorrebbe invece una esclusiva 
su A e B, per i quali ha fatto 
l’offerta economica più alta. Per 
questo l’assemblea di lunedì 
scorso si è presa ancora due 
giorni di tempo per riflettere, 
aggiornandosi a oggi pome-
riggio. Gli scenari sono due: o 
i club decidono l’aggiudicazio-
ne da 1,078 miliardi di euro, e 
poi saranno Sky e Mediaset a 
sbrigarsela tra loro, cedendosi 
i diritti per non andare in tilt 
tra satellite e digitale terrestre; 
o stabiliscono che il bando va 
rifatto. Di sicuro non verranno 
aggiudicati i pacchetti A e B 
a un unico operatore, opzione 
che non conviene alle squadre 
di calcio in termini di visibili-
tà (uno dei due operatori pay 
verrebbe ucciso) e che scon-
tenterebbe molti tifosi, costrin-
gendoli a cambi di contratto in 
corsa. 

Già nella approvazione del-
le linee guida del bando, l’An-
titrust aveva ribadito come i 
pacchetti dovessero essere co-
struiti per dare ai consumatori 
l’opportunità di seguire tutte le 
partite del campionato di serie 
A su un’unica piattaforma. Se 
invece dovesse essere accetta-
ta l’offerta A+B, ci sarebbero i 
match delle migliori otto squa-
dre su Sky, e quelli delle altre 
12 su Premium, con uno spez-
zatino notevole.

Ieri, intanto, Sky ha ri-
sposto alla nota con cui lune-
dì Mediaset affermava che sa-
rebbe stato «totalmente contro 
le regole assegnare in esclusiva 
a un operatore pay le partite 
delle otto squadre con l’86% dei 
telespettatori». Nel suo comu-
nicato l’operatore satellitare 
ha detto di concordare con il 
Biscione «che l’assegnazione 
di entrambi i pacchetti A e B 
a un unico operatore potrebbe 
essere un tema antitrust. Per 
questo Sky si rimette total-
mente alle autorità competen-
ti», sostenendo però che «dalla 
lettera di diffi da inviata ieri da 

Mediaset a Sky, emer-
ge infatti la conferma 
che non esiste a priori 
un divieto generale di 
assegnazione di en-
trambi i pacchetti A e 
B a un solo operatore». 
Il gruppo guidato da 
Andrea Zappia, in-
somma, prosegue per 
la sua strada, giusto 
ammettendo che «se 
ad assegnazione avve-
nuta dovesse verifi carsi in con-
creto l’esistenza di un abuso di 
posizione dominante legato al 
mantenimento da parte di Sky 
dell’esclusiva sulle partite delle 
8 squadre, Sky adotterà la solu-
zione che dovesse rendersi ne-
cessaria, inclusa la distribuzio-
ne tramite operatori terzi dei 
diritti acquisiti. Ad oggi, prima 
dell’assegnazione da parte del-
la Lega Calcio, non ci sono né 
le ragioni né le condizioni per 
accordi tra gli operatori».

In realtà, andando indie-
tro nel tempo si trova un 
precedente. E quando era 
stata Mediaset a provare ad 
aggiudicarsi i «pacchetti A e B», 
per il triennio 2004-2007, Sky 

la pensava un po’ diversamen-
te sulla opportunità che fosse 
un unico operatore a detenere 
i diritti pay tv delle principali 
squadre italiane. All’epoca il 
Biscione aveva acquisito tutti 
i match di Milan, Inter, Juve, 
Samp, Roma, Lazio, Livorno, 
Messina, Atalanta, Siena, con 
trattative private che poi ave-
vano portato Cologno Monzese 
a detenere i diritti esclusivi sia 
sul dtt sia sul satellite. Ovvia-
mente gli altri operatori (tra 
cui Sky, Rai, Fastweb e Tiscali) 
si erano subito opposti a questa 
situazione, ricorrendo all’Anti-
trust. In attesa delle decisioni 
del garante, Mediaset cedette 
provvisoriamente i diritti sat 
a Sky. La delibera dell’Anti-

trust arrivò il 28 
giugno 2006. E nel 
testo dell’Agcm è 
riassunta anche 
la posizione Sky 
dell’epoca: «La 
società Sky ha di-
chiarato di essere 
particolarmente 
interessata all’ac-
quisizione dei di-
ritti calcistici, in 
quanto la stessa è 

presente sia sul mercato della 
pay tv che su quello della rac-
colta pubblicitaria sul mezzo 
televisivo. Infatti, la società ha 
ritenuto, analogamente agli 
altri operatori, che la disponi-
bilità dei diritti di trasmissio-
ne delle partite delle squadre 
maggiori del campionato costi-
tuisca già di per sé un driver 
fondamentale per l’offerta e 
abbia un effetto traino sulla 
raccolta pubblicitaria. A tal 
proposito, la società ha rilevato 
come la defi nizione di mercato 
contenuta nel provvedimento 
di avvio di istruttoria rifl etta 
il reale ambito nel quale gli 
effetti restrittivi dei contratti 
conclusi dal gruppo Mediaset 
sono destinati a spiegarsi, po-

sto che gli eventi premium, 
quali i diritti calcistici acquisiti 
dal gruppo Mediaset, costitui-
scono un asset fondamentale al 
fi ne di acquisire una posizione 
rilevante sul mercato della rac-
colta pubblicitaria sul mezzo 
televisivo. Sky ha ritenuto che, 
posta l’importanza dei diritti di 
esclusiva al fi ne di salvaguar-
dare gli investimenti soppor-
tati dall’operatore acquirente 
dei diritti, questi dovrebbero 
essere contenuti entro i limiti 
più volte tracciati dalle Auto-
rità di concorrenza nazionali 
e comunitarie e imposti alla 
stessa Sky, come anche la pos-
sibilità di acquisire i diritti di 
trasmissione stessi su diver-
se piattaforme». Insomma, 
all’epoca Sky era favorevole 
alla attribuzione dei diritti 
su più piattaforme e a diversi 
operatori. E infatti l’Antitrust 
le diede ragione, confi gurò una 
violazione del divieto di abu-
so di posizione dominante, e 
impose a Mediaset di non an-
dare oltre nei progetti di una 
eventuale pay pure sul satel-
lite. Decisione che il Biscione 
rispettò.

© Riproduzione riservata

Quarant’anni del Giornale di Indro Mon-
tanelli. Quindici anni dei «Tipi italiani» di 
Stefano Lorenzetto. Era il 25 giugno 1974 
quando uscì in edicola il primo numero del 
quotidiano fondato dall’inviato speciale di-
messosi dal Corriere della Sera in dissenso 
con la linea politica. Era il 22 giugno 1999 
quando uscì sulla 
testata milanese la 
prima puntata della 
più lunga serie d’in-
terviste da un’intera 
pagina (a volte due) 
che sia mai 
apparsa sul-
la stampa 
mondiale , 
i nventa ta 
dal giorna-
lista e scrit- tore veronese 
che fu chia- mato nel 1995 
al Giornale da Vittorio Feltri come vicedi-
rettore vicario e che è presente fi n dal 2011 
nel «Guinness dei primati».

Il record delle 700 puntate dei «Tipi ita-
liani», raggiunto lo scorso 4 maggio, è sta-
to omologato in questi giorni per la quar-
ta volta dai giudici di Londra incaricati di 
selezionare i nomi da inserire nell’edizione 
2015 del «Guinness World Records». Dopo 
il defunto monsignor Andrea Spada, che fu 
citato nel «Guinness» per aver mantenuto 
per 51 anni la direzione del quotidiano L’Eco 
di Bergamo, Lorenzetto è l’unico giornali-
sta italiano a essere stato inserito per un 
primato professionale nel celeberrimo al-
manacco pubblicato ogni anno in 28 lingue 
e venduto in 3 milioni di copie in un centi-
naio di Paesi. Raccolte tutte insieme, le 707 
puntate dei «Tipi italiani» uscite fi nora (la 
serie continua tutte le domeniche sul «Gior-
nale»), superano i 10 milioni di caratteri, 
cioè quasi due volte e mezzo la lunghezza 
della Bibbia.

Lorenzetto nel Guinness 
per la quarta volta

DI CLAUDIA CERVINI

I cinema indipendenti fanno rete. 
Verrà infatti uffi cializzata oggi la 
nascita di un consorzio che riunirà 
i principali cinema indipendenti 
da Nord a Sud, in grado di rappre-
sentare 10,5 milioni di spettatori. 
Il consorzio nasce sotto l’egida di 
un nuovo marchio Eci (Esercenti 
cinema indipendente) e ha tra i 
fondatori Lucisano Media Group, 
storica società attiva nel settore 
della produzione e distribuzione 
di fi lm che controlla anche i mul-
tiplex di Stella Film (il gruppo 
romano si trovava oggi a Milano 
per il roadshow propedeutico alla 
quotazione in Borsa sull’Aim Ita-
lia il 16 luglio) e altri player come 
il milanese Anteo Apollo e alcuni 
gestori emiliani e piemontesi.
Scopo dell’operazione è fare mas-
sa critica con l’obiettivo di ottimiz-
zare costi di gestione e consumi, 
ma anche quello di unire le forze 
per dare vita a strategie comuni di 
marketing e pubblicità. Si tratterà 
innanzitutto di un gruppo d’acqui-
sto nell’ottica di una miglior ge-
stione dei consumi (dalle utenze 
ai principali costi legati alla ge-
stione della struttura). Ma anche 
di una soluzione per aumentare 
e ottimizzare, grazie alle sinergie 
e alla massa critica raggiunta, la 
raccolta di pubblicità e raffi nare 
alcuni aspetti di marketing nel 
tentativo, per esempio, di rende-
re più profi ttevole la relazione col 
consumatore.
La creazione del consorzio è 
senz’altro anche un modo di com-
battere la concorrenza sfrenata 

dei grandi cinema multi-sala come 
The Space Cinema e Uci, realtà 
che nel 2013 hanno totalizzato 
quasi 19 milioni di spettatori 
ciascuno controllando rispettiva-
mente 362 schermi e 442 schermi. 
E da cui passa ormai una grossa 
fetta di pubblicità. Sul terzo gra-
dino del podio si trova Stella Film 
con 1,8 milioni di spettatori e 55 
schermi, seguito da Ferrero Ci-
nemas (1,7 milioni di spettatori 
per 44 schermi). «Le sale cinema-
tografi che sono essenziali perché 
utilissime a fare cassa e in grado 
di intrattenere e costruire un rap-
porto diretto col pubblico», spiega 
Luciano Stella, responsabile eser-
cizio cinematografi co di Lucisano 
media group, a margine dell’even-
to milanese per presentare la 
struttura dell’ipo. «I cinema indi-
pendenti sono infatti bravissimi 
nel loro core-business: l’offerta di 
fi lm di qualità, ma devono cresce-
re nella gestione e nell’organizza-
zione delle sale».
Secondo gli esperti sta cambian-
do anche il modello di business. 
«Sta tornando l’affl uenza nei ci-
nema cittadini», conferma Stella. 
«I cinema di città dotati di due, 
tre sale al massimo stanno ruban-
do clientela anche ai multisala di 
periferia, ecco perché bisognerà 
lavorare per fare del cinema me-
tropolitano un polo di aggregazio-
ne che affi anchi al core-business 
dei film anche altre attività a 
partire dalla moda, dalla musica 
e dal food». E il consorzio lavo-
rerà, verosimilmente, in questa 
direzione.

© Riproduzione riservata

I cinema indipendenti si alleano, 
nasce il consorzio Eci

Stefano 
Lorenzetto
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per il triennio 2004-2007, Sky a Sky. La delibera de

Quarant’anni del Giornale di Indro Mon-
tanelli. Quindici anni dei «Tipi italiani» di 
Stefano Lorenzetto. Era il 25 giugno 1974 
quando uscì in edicola il primo numero del
quotidiano fondato dall’inviato speciale di-
messosi dal Corriere della Sera in dissenso 
con la linea politica. Era il 22 giugno 1999
quando uscì sulla
testata milanese la
prima puntata della
più lunga serie d’in-
terviste da un’intera
pagina (a volte due)
che sia mai
apparsa sul-
la stampa
mondiale ,
inventa ta
dal giorna-
lista e scrit- tore veronese
che fu chia- mato nel 1995
al Giornale da Vittorio Feltri come vicedi-
rettore vicario e che è presente fi n dal 2011
nel «Guinness dei primati».

Il record delle 700 puntate dei «Tipi ita-
liani», raggiunto lo scorso 4 maggio, è sta-
to omologato in questi giorni per la quar-
ta volta dai giudici di Londra incaricati di
selezionare i nomi da inserire nell’edizione
2015 del «Guinness World Records». Dopo
il defunto monsignor Andrea Spada, che fu
citato nel «Guinness» per aver mantenuto
per 51 anni la direzione del quotidiano L’Eco 
di Bergamo, Lorenzetto è l’unico giornali-
sta italiano a essere stato inserito per un
primato professionale nel celeberrimo al-
manacco pubblicato ogni anno in 28 lingue
e venduto in 3 milioni di copie in un centi-
naio di Paesi. Raccolte tutte insieme, le 707
puntate dei «Tipi italiani» uscite fi nora (la fi
serie continua tutte le domeniche sul «Gior-
nale»), superano i 10 milioni di caratteri,
cioè quasi due volte e mezzo la lunghezza
della Bibbia.

Lorenzetto nel Guinness
per la quarta volta
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Valentina Raffa

Maxioperazionedirecuperoim-
migratial largoefinsotto lecoste li-
biche.Edèemergenza.Sedicigom-
monieseibarconistracarichidimi-
grantihanno lanciato ieri l’Sos rac-
colto dalla centrale operativa della
GuardiacostieradiRoma,chehadi-
rottato diverse unità navali nelle
aree segnalate. La nave Fiorillo, la
Diciottie4motovedette, tuttedella
Guardiacostiera,unanavenorvege-
se in forzaaTritone, ancora,mezzi
dellaMarinamilitare e della Guar-
diadi Finanzahanno lavorato sen-
za sosta visto l’alto numero di mi-
granti che si è riversato inmareper

raggiungere l’Italia. In arrivo sulle
nostrecostecirca3300immigrati.E
le partenze dalla Libia sono a ciclo
continuo. Arriveranno a Vibo Va-
lentiaabordodellaBourbonArgos
di «Medici senza frontiere»319 im-
migrati recuperati in tre operazio-
ni. Una motovedetta della Capita-
neria di porto di Lampedusa ne ha
tratti in salvo 111, la CP291 ha soc-
corso due gommoni con in tutto
187 migranti, 322 sono quelli tra-
sbordati su un’unità navale norve-
gese.IndueinterventilaMarinami-
litarehasoccorsoquasimilleperso-
ne:507sonosullanaveCigalaFulgo-
si, 432 sullaVega.
Le interminabili operazioni di

soccorso sono iniziate nella notte
tra venerdì e ieri, quando la Guar-
diacostierahasalvatoquasi300pro-
fughi, poi trasbordati su un’unità
navaledellaGuardiadiFinanza.So-
nooltre105mila imigranti sbarcati
inItalianel2015,condatiaggiorna-
tial19agosto.Unamarea,acuisiag-
giungono i morti che funestano il
mare e quelli recuperati e tumulati
neicimiterisiciliani.Gliultimiaper-
dere la vita sono stati i 49 soffocati
nellastivadelpeschereccioconcui
volevanoraggiungerel’Italiaconal-
tri 312 compagni di viaggio che so-
no approdati a Catania. L’autopsia
saràeffettuatasuunadozzinadisal-
me, quelle chepresentano segni di
violenze. Saranno gli esiti dell’esa-
meaconfermareomeno i racconti
deisuperstitisulleseviziesubitedu-

rante la traversata.
Hanno rischiato di fare la stessa

macabrafinemoltipasseggeridiun
barconepartitodall’Egitto.Abordo
vierano432immigrati,mentreilna-
tante ne avrebbe potuti contenere
una trentina. Alla partenza erano
circa600,maipasseggeri,compren-
dendo il rischio cui andavano in-
contro,si sonoribellati.Eunaparte
delcaricoumanoèstatalasciatada-

gli scafisti in spiaggia, in attesa di
un’altrapartenza.Noncontentidel
costodelbigliettodi2000euroaper-
sona pagato dai passeggeri, i timo-
nieri,seiegiziani,arrestatidallapo-
liziadiPalermo,hannochiusoinsti-
vadonneebambini, chiedendoun
riscatto alle famiglie per liberarli. I
migranti,giuntiaPalermoil19ago-
sto, raccontanodi violenze subite.
L’enorme ondata che sta inve-

stendo le nostre costemette adura
provail sistemadiaccoglienzache,
puroliato, visti i grossi numeri rag-
giunti,deve fare i conti conuncari-
co non indifferente. Le partenze
programmate dai Cpsa verso altre
strutture in Italia sono all’ordine
delgiorno,pergarantireposti liberi
ainuoviarrivati.Onerosoil fardello
cheincombesulleforzedell’ordine
che,malgradoildeficitdiunità,de-
vonolavoraresuiduefronti: indivi-
duaregliscafistiedeffettuareicon-
trolli sull’identitàdegliarrivati.Ro-
banondapoco,vistochelagranpar-
tedegliimmigratinonhadocumen-
ti.
«SivaoltreloscafismodiStato».Il

senatore Maurizio Gasparri pone
l’accentosulruolodell’Italia.«Umi-
liati e beffati dall’Ue, usiamo le no-
stre forze per alimentare gli affari
dei trafficanti e farci invadere. Soli-
darietàallanostraGuardiacostiera
eallanostraMarina,costrettedaun
governodi incapaci a sostenere un
malaffarechepagherannogliitalia-
ni».

IlveroneseStefanoLorenzettosicon-
fermaun intervistatore da primato: per
ilquintoannoconsecutivoilsuonomeè
statoiscrittonel«GuinnessWorldRecor-
ds».Sitrattadell’unicogiornalistaescrit-
tore italiano che figura nel celeberrimo
volume, edito per la prima volta nel
1955, tradotto in 37 lingue e pubblicato

in 100 milioni di copie in 100 Paesi del
mondo. IgiudicidiLondrahannoomo-
logato,perassenzadirivali,ilrecordche
Lorenzettodetienedal2011,ecioèquel-
lodiautoredellapiùlungaeininterrotta
serie di interviste da un’intera pagina
che siamai apparsa sulla stampamon-
diale. La sua rubrica «Tipi italiani», che

esceognidomenicasulGiornaledalgiu-
gno 1999, al 4 aprile 2015, data in cui il
«GuinnessWorldRecords»haaggiorna-
to il primato, era arrivata a 748 intervi-
ste.Inrealtà,neiquattromesisuccessivi
il giornalista ha raggiunto quota 767.
RaccoltetutteinsiemeleintervistediLo-
renzetto occuperebbero un volume di
circa11milionidicaratteri,quasitrevol-
te la lunghezza della Bibbia e 20 volte
quella della «DivinaCommedia».

Assalto dei migranti al confine della Macedonia

È la quinta volta che il primato di pubblicazioni viene certificato

CONSACRAZIONE Il certificato
emesso dal Guinness dei primati

La polizia usa granate assordanti, ma passano in duemila

Altri tremila disperati
«Italia beffata dall’Ue»

Maxi operazione di recupero al largo e sotto
le coste libiche. Gasparri: «Umiliati dall’Europa
utilizziamo le nostre forze per farci invadere»

PACIFISMO INUTILE

L’ESODO VA FERMATO

Le interviste di Lorenzetto ancora nel Guinness

SCAFISTI BARBARI
Donne e bimbi chiusi nella
stiva: chiesto
il riscatto ai parenti

il commento

il record

di Paolo Granzotto

S e è vero, come ammoniva il filosofo George
Santayana, che coloro che non ricordano il
passato sono condannati a ripeterlo, l'Occi-

dentedeveproprioesserevittimadiuncollettivoat-
taccodiamnesia.Nonèspiegabile,infatti,questori-
tornodifiammadellapoliticadell'appaisementsen-
zachedallamentediObama,dellaMerkel,diHol-
lande, di Rajoy, di Cameron, di Renzi eMattarella
sia svanito il ricordodiMonaco.Dovenel settem-
bredel1938DaladiereChamberlain,conlapolitica
dell'appaisement,dell'accomodamentosullaque-
stionedeisudeti,credetterodiaversoddisfattolemi-
reespansionistediHitler.Riconducendoloallara-
gione - alla pace - senza dover ricorrere alle armi,
conlasolaforzadeldialogo.Sisacomeandò:esatta-
menteunannodopoilFührer invadeva laPolonia
dandoilviaallasecondaguerramondiale.
ConquellospiritoStatiUniti,Germania,Francia,

Spagnae Italia hanno firmatogiorni fauna tronfia
dichiarazione congiunta sulla crisi libica: invitan-
do, dopo aver ribadito «ancora una volta che non
esisteunasoluzionemilitarealconflittopolitico in
Libia»,lefazioniinlottaaprendersipermanoema-
garifareungirotondonell'auguriocheildiodellapa-
ce si commuova.Conquello spirito, ancor più ac-
centuato,sepossibile,SergioMattarellasièrivolto
ai partecipanti alMeeting di Rimini,ma parlando
daCapodello Stato, al Paese intero.Allaminaccia
del«terrorismo»cheintroducenelMediterraneo«i
germidiunaterzaguerramondiale»,Mattarellain-
vitaarispondere«prosciugandol'odio»islamistafa-
cendo«crescere la fiduciae lacooperazione»,mo-
strando «i vantaggi della pace».Giànoti, per altro,
all'Isis:quellidella«loro»pace,beninteso.Redivivo
Chamberlain, il capodelloStatocrededunquenel
primatodeldialogointerreligioso,strumentogiàdi
perséspuntatoperchénellareligioneildialogoèdi
confutazioneononè.Lereligionimaihannopreso
inconsiderazione,figuriamocipraticarlo,ildialogo
diapertura.Lamissione-citatissimaepresaamo-
dello-diFrancescod'Assisipressosultanod'Egitto
nonfuquelladidialogare,madiconvertireMalikal
Kamil. «Convertiti alla fede di Cristo o brucerai in
eternonellefiammedell'inferno».Questofuildialo-
go.Pertuttarispostailsultanolocacciò,salvandogli
il collo perché lo credette un folle (non ebbero la
stessa fortuna altri tre francescani che successiva-
mentesirecaronoa«dialogare»inAlgeria:finirono
decapitati,allamodaislamica).
Fronteggiareadarmipari - omeglio ancoracon

«unaviolenza incomparabilmentesuperiore»,co-
mevorrebbeGiulianoFerrara-ilcaliffato,insedia-
reinLibiacampiprofughisulmodellogiordanoge-
stitidall'Onuepresidiatodaunaforzamultinazio-
naledicaschiblu-unicomodoperregolarizzare il
flussomigratorio-comportatuttaunaseriedirischi
edi incognite, certo.Madicontro, sipresentanole
certezze sul risultato della politica dell'appaise-
ment: l'Isis si impadronirà della Libia, facendone
unostato islamicoaun tirodi schioppodall'Italia,
portamediterraneadell'Europa.Eilflussomigrato-
rioseguiterà,aumentandodivigoreedinumerofi-
nendoperscardinare,perquelcheciriguarda,ilgià
scricchiolantecanonedellaconvivenzacivile.

Dal 1999 a oggi oltre 700 puntate consecutive

RECORDMAN Stefano Lorenzetto

Gevgelija(Macedonia)Centinaiadi
migranticheeranobloccatialconfi-
ne tra Grecia e Macedonia hanno
sfondato il cordone di sicurezza e
sono riusciti a passare la frontiera
entrandoinMacedonia.Imigranti,
chedagiorniattendevanoneipres-
sidellastazionediGevgelija inMa-
cedoniaperprendereuntrenofino
allaSerbia,sonoriuscitiapassareil
confine,magliagentihannolancia-
to granate stordenti per provare a

bloccarli.Giovedì laMacedoniaha
dichiarato lo stato di emergenza
nelledueregionidi frontiera,quel-
ladelnordalconfineconlaSerbiae
quelladelsudalconfineconlaGre-
cia,aseguitodell'ingressodimiglia-
iadiaspirantirifugiatinelPaesenel-
le ultime settimane. I migranti so-
noentratidopounanottetrascorsa
nei campi sotto la pioggia e senza
quasiciboeacqua.Sottolapressio-
nedeicircatremilamigrantiinatte-

sa a Gevgelija, il governomacedo-
nehamessoinfunzionecinquetre-
nialgiorno,concapacità finoa700
persone,chehannol'unicoobietti-
vodi trasportare lepersone finoal-
la frontieraconlaSerbia.Da lì imi-
grantivoglionoentrarenellaconfi-
nante Ungheria, Paese Ue e dell'
areaSchengen.Per lamaggiorpar-
te si tratta di cittadini provenienti
dalla Siria, ma anche da Pakistan,
BangladesheSomalia.

CAOS IMMIGRATI Nuova ondata

Tera
Freccia
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di Stefano Lorenzetto - foto Daniela Pellegrini

PER 16 ANNI, OGNI SETTIMANA, STEFANO LORENZETTO HA 
DATO LA PAROLA SUL GIORNALE A 769 ITALIANI SCONOSCIUTI. 
OGGI GLI HA CHIESTO DI «FARSI LE DOMANDE E DARSI LE 
RISPOSTE». IL RISULTATO? UN CONCENTRATO DI HUMOUR

Verona, settembre

Non so come sia potuto acca-
dere. Ho passato gli ultimi 
16 anni della mia vita a 
fare interviste per Il Gior-

nale fondato da Indro Montanelli, fino 
a diventare mio malgrado, «in assoluto 
e per riconoscimento generale, il mi-
glior intervistatore italiano mai esisti-
to», stando alla motivazione del premio 
Biagio Agnes alla carriera conferitomi 
all’unanimità dalla giuria dei direttori di 
testata riuniti ad Amalfi nel 2011 (temo 
che quel giorno avessero ecceduto con 
la Falanghina). Non interviste qualsiasi: 
solo di un’intera pagina, talvolta due, 
e solo a signori Nessuno, sconosciuti, 
almeno nel 99 per cento dei casi. «Tipi 
italiani», così s’intitolava la serie.
Ogni domenica una lenzuolata. Totale: 
769. Un primato omologato per cinque 
volte consecutive dal Guinness Wor-
ld Records. Raccolte tutte insieme, 
ne uscirebbe un volume di circa 11 
milioni di caratteri, quasi tre volte la 
lunghezza della Bibbia e 20 volte quel-
la della Divina Commedia. Ne tenevo 
sempre almeno quattro di scorta nel 
cassetto per le emergenze: lutti di fa-
miglia (tre), interventi chirurgici (due), 
malattie (poche), vacanze (rare). L’ulti-
ma è uscita domenica 30 agosto.
Dal 1999 a oggi, la domanda che più 
spesso mi sono sentito rivolgere dai 
lettori è la seguente: «Perché non in-

figli maschi da far studiare. Sgobbava 
13 ore al giorno. Gli capitò di squar-
ciarsi un pollice fino all’osso con il trin-
cetto, se lo ricucì da solo utilizzando co-
me filo da sutura lo spago che usava per 
i guardoli e si rimise a risuolare scarpe. 
Mi ha trasmesso il culto di Dio e del la-
voro nonché il gusto del perfezionismo: 
era considerato il miglior ciabattino del 
circondario. Quando morì, nel 1990, mi 

tervista Stefano Lorenzetto?». È lo stes-
so quesito che mi ha posto Umberto 
Brindani, il direttore di Oggi. Invano 
ho cercato di spiegargli che lo avevo 
già fatto nel 2014, precisamente do-
menica 2 novembre (un motivo ci sarà), 
con un ritratto di Stefano Lorenzetto, 
«l’alter ego buono che regala i quaderni 
agli scolari poveri», recitava il titolo; 
un cartolaio di Trieste mio omonimo 
trasformatosi in benefattore delle fa-
miglie stremate dalla crisi economica, 
prive persino dei soldi per comprare le 
matite ai figli. Brindani non ha voluto 
sentire ragioni. E io ho ceduto quasi 
subito per un riflesso condizionato: gli 
ho sempre obbedito, fin dai tempi in 
cui era condirettore di Panorama, l’al-
tro mio datore di lavoro. Ma sappiate 
che la colpa di ciò che segue è tutta 
sua, solo sua.

Facciamo alla maniera di Loren-
zetto, cominci parlandoci un po’ 
della sua famiglia.
«C’è poco da raccontare. Sono nato a 
Verona l’11 luglio 1956, un mercole-
dì, in casa. Battezzato di gran fretta la 
domenica, perché una meningite stava 
per falciarmi. Due mesi in ospedale 
fra la vita e la morte. Madre amorevole 
ma molto apprensiva, convinta che sarei 
cresciuto un po’ scemo per via dei po-
stumi: ciò dimostra che era una donna 
previdente. Padre calzolaio con cinque 

lasciò in eredità l’unica cosa che aveva, 
una bicicletta, forse perché ero il più 
piccolo dei figli o perché mi vedeva 
troppo sedentario».

Al giornalismo come c’è arrivato?
«Per ripiego. In realtà da bambino 
volevo diventare conducente di filovie 
oppure organista, due professioni in 
qualche modo altrettanto sociali. An-

RITRATTI UN GRANDE GIORNALISTA SFIDA SE STESSO

cor oggi darei tutto quello che so, cioè 
poco, per riuscire a suonare Bach o Zi-
poli. A 8 anni mi colse una passione 
irrefrenabile per i giornali, e per uno in 
particolare, La Notte. Spendevo i pochi 
spiccioli della mancia settimanale per 
comprarla ogni pomeriggio. Conservo 
fra le cose più care un biglietto auto-
grafo inviatomi dal suo fondatore, Nino 
Nutrizio, che non ho mai avuto la fortu-

na d’incontrare. Mi confessava d’essere 
rimasto estasiato fin dall’aspetto grafi-
co da una lettera che gli avevo inviato».

Si potrebbe dire che Nutrizio sia 
stato un modello, per lei?
«Sicuramente. Mi ha insegnato la tota-
le dedizione al lettore. E due leggi fon-
damentali del giornalismo. La prima: 
un articolo bello è sempre troppo cor-

È entrato per 
cinque volte 

consecutive nel 
Guinness World 

Records

● L’Obersalzberg è una montagna della Baviera dove Hitler trascorreva le vacanze estive

Il re delle interviste 
non sbaglia l’ultima

Verona. Stefano Lorenzetto, 59 anni, posa davanti ad 
alcune delle 769 interviste da almeno una pagina 
pubblicate su Il Giornale dal 1999 al 30 agosto scorso. 
In mano, il giornalista ha il certificato del Guinness 

World Records che per cinque volte consecutive ha 
omologato il suo primato come “maratoneta” delle 
interviste. I suoi ultimi libri sono Buoni e cattivi con 
Vittorio Feltri e L’Italia che vorrei con Fabio Franceschi.

MESSI TUTTI INSIEME, I SUOI 
COLLOQUI CON PERSONE 
COMUNI MA SPECIALI 
FORMEREBBERO TRE BIBBIE
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IL CAMERIERE DI HITLER
Nelle foto, alcuni dei “signori 
nessuno” intervistati. Sopra, 
Salvatore Paolini, che servì il 

Führer sulle Alpi bavaresi.

IL FIGLIO DELL’ASSASSINO
Qui sopra, Mario Dumini, figlio 

dell’assassino di Giacomo 
Matteotti. Lorenzetto lo incontrò 

nella grotta dove viveva.

LA SEXY BARISTA
Sopra, il giornalista-scrittore con 

Laura Maggi, la barista di 
Bagnolo Mella (Brescia) che nel 

2012 fu al centro di uno scandalo.

to, un articolo brutto è sempre troppo 
lungo. La seconda: questo mestiere si 
fa prima con i piedi e poi con la testa. 
È il motivo per cui evito le interviste 
al telefono. Vado sempre di persona, 
per guardare negli occhi il mio inter-
locutore».

Si è ispirato solo a Nutrizio?
«Anche a Enzo Biagi, il quale, con 
molta magnanimità, firmò la prefazione 
del mio primo libro, Fatti in casa, e otto 
anni dopo anche quella di Dimenticati. 
A Milano era il mio consigliere spiri-
tuale laico. “Vi siete voluti bene”, mi 
disse la figlia Bice, abbracciandomi, il 
giorno del 2007 in cui lo seppellimmo 
a Pianaccio. Ed è stato davvero così. 
Sono tornato a trovarlo nel 2013, nella 
ricorrenza dei defunti. All’arrivo erano 
già passate le 6 di sera, buio pesto, te-
mevo di aver fatto il viaggio per nulla. 
Invece il cancelletto del camposanto 
era accostato. Ho scoperto che i cimi-
teri di montagna non chiudono mai. Si 
vede che lì la gente ancora crede nella 
comunione dei santi».

Di Vittorio Feltri che mi dice?
«È il miglior erede di Nutrizio, che non 
a caso fu il primo direttore ad assu-
merlo. Gli sarò riconoscente in eterno 
per avermi nominato suo vicedirettore 
vicario, venendo a prendermi in un 
giornale di provincia, L’Arena. Quando 
sceglie un giornalista, vorrebbe farlo 
diventare come lui. Ma io non pos-
siedo la sua morale adattativa che si 
modifica a seconda delle circostanze, 
come ho scritto nel nostro bestseller Il 
Vittorioso».

Mi spiega la scelta d’intervistare 
degli sconosciuti?
«I giornali stanno morendo di noia per-
ché si occupano unicamente dei soliti 
noti. Mi sono detto: devo stupire i lettori 
tutte le settimane con un volto nuovo. 
E poi non volevo ritrovarmi alla mercé 
del direttore di turno, che ti telefona 
alle 20 per farti scrivere in mezz’ora 
un editoriale a capocchia. Così mi sono 
creato una riserva indiana: intervistavo 
chi volevo io e consegnavo la pagina 

chiavi in mano, già titolata, il sabato 
mattina, senza che nessuno vi mettesse 
mano. Anzi, ho aperto dentro Il Gior-
nale un’osteria, come ha sempre fatto 
il mio amico Sergio Saviane in tutte le 
testate in cui ha lavorato. I lettori vi 
trovavano solo vino sfuso, ma di quello 
che non dà alla testa. E hanno mostrato 
di gradire».

È andato a cercarsi gli intervistati 
in luoghi impervi?
«A volte. Scovai Mario Dumini, il figlio 
dell’assassino di Giacomo Matteotti, in 
una grotta di San Vittorino, vicino a 
Roma, scavata nel tufo, priva di porte e 
rischiarata dalle candele. Un gelo spa-
ventoso. Il suo bagno era un ruscello 
a fondovalle».

Dei 769 «tipi italiani» che ha 
biografato, chi le è rimasto più 
impresso nella memoria?
«Forse Bianca Casaroli, la bambinaia 
di Enrico Fermi, padre della bomba 
atomica. Alla cerimonia di consegna 
del premio Nobel accompagnava i fi-
glioletti del fisico. Si mise a piangere 
quando gli mostrai la foto della tomba 
all’Oak Woods cemetery di Chicago e 
mi chiese di lasciargliela. Poi Salvato-
re Paolini, cameriere di Adolf Hitler 
all’Obersalzberg, sulle Alpi bavaresi. 
Mi raccontò che il dittatore non man-
giava mai carne, solo patate e verdure 
molto  speziate, perché durante la pri-
ma guerra mondiale i gas mostarda gli 
avevano bruciato le papille gustative; e 
soprattutto dolci, torte enormi guarnite 
con panna montata. Una volta, mentre 
Hermann Göring, numero due del Ter-
zo Reich, si faceva riempire il piatto di 
prosciutto al forno con i piselli, Paolini 
rimase impietrito perché il Führer si-
bilò: “Non sapevo che il maiale man-
giasse la propria carne”».

Due scoop.
«Il primo colpì molto Biagi, che ne 
parlò sull’Espresso; il secondo fu ri-
preso dal Times. Ma la mia preferenza 
è sempre andata ai personaggi che mi 
facevano un massaggio all’anima. Non 
dimenticherò mai Andreana Bassanet-

● Dopo aver raggiunto la celebrità per le polemiche di paese, la sexy barista Laura Maggi ha addirittura un fan club
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● Con Vittorio Feltri, Lorenzetto ha scritto nel 2010 il libro Il Vittorioso, che ha venduto più di 100 mila copie

ti, una psicoterapeuta di Parma che non 
è riuscita a salvare dal suicidio la figlia 
Camilla, 21 anni, una ragazza di abba-
gliante bellezza, gettatasi dal balcone 
nel 1991. “Dopo essere volata giù dal 
sesto piano, aveva ancora ai piedi, incre-
dibilmente, le sue ciabattine di spugna 
di una taglia più larghe”, mi ha raccon-
tato. “Sul viso, sulle braccia, sulle gam-
be, sui calzoncini bianchi, sulla Lacoste 
azzurra e tutt’intorno, neppure una mac-
chiolina di sangue. Fu un miracolo, era 
stata appoggiata con delicatezza sulla 
strada come un’offerta sacra immolata 
sull’altare”. Io piangevo e invece lei, la 
mamma di Camilla, parlava senza smar-
rire il suo sorriso dolcissimo, quello che 
ti viene dato in dono soltanto quando 
la tua vita trova uno scopo. E infatti la 
signora Bassanetti ha già aiutato oltre 60 
mila genitori oppressi dal più incurabile 
dei mali: la disperazione di sopravvivere 
ai propri figli».

Lei è incline a commuoversi, noto.
«Incline? La considero una patologia. 
Ne parlai con il chirurgo Vittorio Stau-
dacher, quando lo intervistai a Castel 
Ivano, dove il generale Carlo Alberto 
dalla Chiesa, suo grande amico, ave-
va sposato in segreto Emanuela Setti 
Carraro. E la diagnosi fu così alata da 
consolarmi, facendomi sentire norma-
le: “Siamo dentro la moltitudine di uo-

mini che abitano la Terra. Come si fa a 
non partecipare al pathos universale? 
Ecco perché l’individuo non starà mai 
bene. Dovrebbe essere privo di sensibi-
lità per non pensare a tutti i suoi simili 
che patiscono”».

Perché nelle sue interviste si 
rintraccia quasi sempre un rife-
rimento alla morte?
«Perché ritengo che l’uomo contem-
poraneo sia vittima di un’amnesia: s’è 
dimenticato di dover morire. E non gli 
piace che ci sia qualcuno a ricordargli 
che sta camminando senza merito su 
stratificazioni formate da 107 miliardi 

di suoi consimili che lo hanno prece-
duto. Eppure fra i 153 mila abitanti 
del globo destinati a scomparire en-
tro stasera potrebbe esservi anche la 
nostra trascurabile personcina. Se ci 
pensassimo di più, ci comporteremmo 
meglio. E allora ho deciso di assumer-
melo io, almeno una volta la settimana, 
questo ingrato compito».

Vabbè, visto che ci tiene tanto, 
restiamo in tema: come se l’aspet-
ta «sora morte»?
«Come se la immaginava Francesco 
Petrarca in una lettera in latino scritta 
a Giovanni Boccaccio: “Spero che mi 
colga mentre sono intento a leggere o 
a scrivere o, se a Dio piacerà, mentre 
prego e piango”. Gli unici quattro eser-
cizi in cui un po’ me la cavo».

A proposito: adesso dove scriverà?
«Sui muri non si può. Ancora sui gior-
nali, spero. Però non dipende da me».

Sia sincero, Lorenzetto, lei come 
si vede veramente?
«Come il padre di famiglia descritto 
dal poeta Camillo Sbarbaro: “È uno 
qualunque, ma al suo primo passo una 
madre gioì, una donna gli tremò fra le 
braccia, un figlio lo piangerà. Nessuno 
può avere di più”».
 Stefano Lorenzetto

LA MAMMA-CORAGGIO
Andreana Bassanetti con la foto 
della figlia morta suicida. Dalla 

tragedia, racconta Lorenzetto, è 
nata una missione: aiutare gli altri.

Lorenzetto racconta che il suo mito d’infanzia e modello 
è stato Nino Nutrizio, leggendario direttore de La Notte, 
da lui mai incontrato. «Mi ha insegnato che un articolo 

bello è sempre troppo corto, un articolo brutto è sempre 
troppo lungo», dice. Nelle foto sopra, ecco Lorenzetto 
con Indro Montanelli, Enzo Biagi e Vittorio Feltri, 72.

CON I SUOI MAESTRI E AMICI MONTANELLI, BIAGI E VITTORIO FELTRI
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Vladimiro Crisafulli  detto 
Mirello, coordinatore provincia-
le del Pd dopo una lunga carrie-
ra parlamentare, lancia una 
nuova università, tutta in rume-
no. Dopo aver fatto nascere nel 
2004, nella sua Enna, l’univer-
sità Kore, ateneo privato soste-
nuto dagli enti locali, ha aperto 
una facoltà di medicina nuova 
di zecca, in barba al ministero 
dell’Università, nel cuore della 
Sicilia, che parlerà rumeno, 
avendo solo docenti che vengono 
da Bucarest e dintorni. Costo di 
iscrizione: tra i 9 e i 10 mila 
euro all’anno per la facoltà di 
medicina, tra i 4 e i 5 mila per 
le professioni sanitarie.

Il dem Crisafulli apre a Enna una facoltà 
di medicina dove si parla solo rumeno

Più spazio alla difesa fai da te
Nel processo tributario sale da 2.500 a 3 mila euro la soglia della lite entro la quale 

i contribuenti possono anche fare a meno del difensore professionista abilitato
Nel processo tributario si amplia la 
possibilità per i contribuenti di difen-
dersi da soli. Salirà infatti dagli attua-
li 2.500 circa a 3 mila euro la soglia 
della lite entro la quale i contribuenti 
possono fare a meno del difensore pro-
fessionista abilitato. Lo prevede la 
riforma del processo tributario appro-
vata dal Consiglio dei ministri 
nell’ambito della delega fiscale e ora 
al vaglio delle commissioni parlamen-
tari per il parere. Il legislatore punta 
così a ridurre i costi del processo.

Trovato a pag. 24
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Dichiarazione 
integrata, conta 
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SUPERDIA IN EDILIZIA

Dal 14 ottobre 
formulario 
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GERMANIA

Bertelsmann 
fa il pieno 

di utili con la tv 
e i libri
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STEFANO LORENZETTO

Riccardo Ruggeri 
intervista 

il Principe degli 
intervistatori

da pag. 19

PER L’AMBIENTE

Kartell,
 dai mobili   
di design 

alle fraganze
Sottilaro a pag. 17

COSTA 360 MLN

L’Airbus A380 
domina i cieli. 
Ha già portato 

90 mln di persone

TELEVISIONE

Ben Ammar, 
affari al palo

in Italia, Francia
e Nord Africa
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Molte amministrazioni comunali uti-
lizzano poco o nulla la piattaforma 
elettronica per la certificazione dei 
crediti, creata per accelerare i paga-
menti. L’effetto è che spesso i paga-
menti sono ritardati. L’allarme è sta-
to lanciato dalla Ragioneria generale 
dello stato che ha riscontrato un ele-
vato tasso di inadempienza e che 
adesso sta pensando di introdurre 
sanzioni ad hoc per gli enti. Il moni-
toraggio tocca il periodo compreso fra 
il 1° luglio 2014 e il 31 maggio 2015.

Molte amministrazioni utilizzano poco o nulla la piattaforma elettronica per accelerare le operazioni

Pagamenti dei comuni al ralenti

R

IN COMPENSO L’EX MAGISTRATO NON RINNOVA LA TESSERA

A Venezia Felice Casson 
ha 5 seggi e il Pd solo 3   

Il Pd veneziano aveva scelto 
Felice Casson come aspiran-
te-sindaco, ma l’ex giudice è 
stato sconfitto in larga misu-
ra al ballottaggio da Luigi 
Brugnaro. La  “Lista per Cas-
son”, grazie all’impegno del 
Pd, ottenne 5 consiglieri 
comunali, il partito di Matteo 
Renzi si dovette accontentare 
di tre consiglieri nella lista 
col proprio simbolo. Eppure: 
“E’ dall’inizio dell’anno che 
non sono più iscritto al Pd. 
Non ho preso la tessera del 
2015 e non prenderò quella 
del 2016. Rimarrò nel gruppo 
e non capisco le critiche”, ha 
detto. Gruppo nel quale però 
non è ben sopportato.

Ponziano a pagina 7

Il presidente della Confi ndustria, 
Giorgio Squinzi, ha preso il co-
raggio a quattro mani e ha det-
to fi nalmente quel che pensa da 
sempre. E cioè che «il sindacato 
in Italia è stato un fattore di ri-
tardo: ha fatto ritardare tanto 
sia l’effi cienza sia la competitivi-
tà complessiva del Paese». E poi 
ha aggiunto, riferendosi eviden-
temente ai propositi di Renzi: «A 
uno che dice che riduce le tasse 
noi facciamo un tifo spietato».  Gli 
ha subito risposto il presidente 
della Commissione Lavoro della 
Camera, Cesare Damiano, Pd, 
ex sindacalista della Cgil che im-
puta a Squinzi «una lettura per-
lomeno ingenerosa e sicuramente 
di parte. Posizioni semplicistiche, 
le sue, che non servono a nessuno, 
in questo momento di crisi, segna-
to dalla complessità dei problemi 
e dalla necessità della massima 
convergenza se si vuole perseguire 
la crescita del Paese». Avete capi-
to che cosa vuol fare Damiano? Io 
no. L’importate è divagare, par di 
capire. Cipputi non sarebbe d’ac-
cordo. E infatti non vota o vota 
altrove.

DIRITTO & ROVESCIO

IN EXTREMIS

Renzi potrebbe 
essere salvato dalle 
assenze dei senatori 

di Forza Italia
Bertoncini a pag. 9

Barbero a pag. 29

p

HA IL FILO DIRETTO

Le idee del Papa
 sono spiegate

più chiaramente 
da Eugenio 

Scalfari  
Cacopardo a pag. 11

Felice Casson

L’Ungheria, vicina la fallimento sette anni fa,  
ora è il paese est europeo che cresce più in fretta

Alessandra Nucci a pag. 15
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iù i itt l Pd

ente della Confindustria,fi
Squinzi, ha preso il co-
quattro mani e ha det-

mente quel che pensa da 
E cioè che «il sindacato 
è stato un fattore di ri-
a fatto ritardare tanto 
ienza sia la competitivi-
essiva del Paese». E poi 

unto, riferendosi eviden-
ai propositi di Renzi: «A 
dice che riduce le tasse 
amo un tifo spietato». Gli 
o risposto il presidente 
mmissione Lavoro della 
Cesare Damiano, Pd, o

calista della Cgil che im-
quinzi «una lettura per-
ngenerosa e sicuramente 
Posizioni semplicistiche,
e non servono a nessuno
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Gliele fa Riccardo Ruggeri adottando il metodo che usava per selezionare l’alto management

28 domande a Stefano Lorenzetto
In occasione del suo addio al Giornale dopo 769 interviste

DI RICCARDO RUGGERI

Il mio amico e direttore Pierluigi 
Magnaschi un giorno del gennaio 
2011 mi disse che Stefano Loren-
zetto voleva intervistarmi per la sua 

rubrica domenicale «Tipi italiani» sul 
Giornale. Lorenzetto venne a Torino, ci 
vedemmo all’hotel Vittoria. La prima ora 
e mezzo dell’intervista fu imbarazzante. 
Capivo che non credeva a quasi nulla di 
quello che gli dicevo, mi poneva conti-
nui trabocchetti, mi bacchettava quando 
sbagliavo (non ricordavo che la maggiore 
età negli anni Cinquanta fosse fi ssata 
a 21 anni e non 
a 18 come soste-
nevo io). Non era 
un’intervista, ma 
un interrogatorio, 
lui aveva il piglio 
del pubblico mini-
stero; anni prima, 
per Mani pulite, 
ero stato interro-
gato da Antonio 
Di Pietro, fu una 
passeggiata rispet-
to a Lorenzetto.

I m p r o v v i s a -
mente, cambiò at-
teggiamento, capii 
che ora mi credeva, 
mi sciolsi, la storia 
divenne più fl uida, 
non feci più errori. 
Sentivo che saremmo diventati amici. 
Così come a Di Pietro, sapendolo juven-
tino, non dissi che ero del Toro (as sa 
mai), a lui non dissi che lo leggevo ogni 
domenica, non volevo apparire uno che 
si arruffi anava. Ora lo posso dire. Quan-
do Lorenzetto cominciò «Tipi italiani», 
vivevo a Londra; al rientro in Italia, il 
mio autista mi consegnava il Giornale 
della domenica precedente, mai mi per-
si un ritratto: consideravo (e considero) 
Lorenzetto un genio del giornalismo.

L’intervista uscì la domenica 6 febbra-
io, due intere pagine anziché una, un 
privilegio raro. Ero a pranzo all’Antica 
corona reale di Cervere (Cuneo), quando 
ricevetti una lunga mail di Carlo De 
Benedetti (nel colloquio con Lorenzetto 
avevo anche parlato del periodo in cui 
lavorai con lui nei famosi 100 giorni che 
rimase in Fiat): si complimentava con 
me, confermava la mia versione sulla 
sua uscita, ma la raccontava in modo 
dettagliatissimo e molto diverso da 
quello apparso sui giornali; io, che avevo 
vissuto in diretta la vicenda, concordavo 
con lui e non con la versione uffi ciale 
della Fiat.

Dopo fu un susseguirsi di mail, lettere, 
telefonate, inviti alla radio (accettati), 
alla televisione (rifi utati): insomma da 
vecchio ero diventato celebre grazie a 
Stefano Lorenzetto, celebrità in seguito 
ulteriormente rafforzata da un’intervi-
sta di Nicola Porro a Virus. Capii che 
oggi non conta l’execution ma lo storytel-
ling. Varrà anche nel giornalismo?

Con Stefano diventammo grandi ami-
ci, siamo costantemente «connessi», gli 
voglio bene. Quando seppi che usciva dal 
Giornale, gli chiesi d’intervistarlo. Lui, 
credo per amicizia, accettò, sia pure con 
riluttanza. Adesso l’intervistatore sono 
io. Non essendo uno sciocco, so che non 
posso intervistare il Principe degli inter-
vistatori con le tecniche giornalistiche, 
che lui possiede in modo superlativo e 
io no, per cui ho adottato un’altra stra-
tegia. Uso la tecnica che avevo messo 

a punto per selezionare l’alto manage-
ment, un mix di domande che stimolano 
confessioni, sfi de intellettuali, psicolo-
gia, e, perché no, nascondono anche una 
trappola. Funzionerà con un giornalista 
rotto a ogni temperie come Stefano? Solo 
i lettori potranno giudicarlo. Perché 28 
domande? La fi lastrocca «Di 28 ce n’è 
uno» fu una delle prime che imparai da 
piccolo, così il 28 mi è diventato caro.

Domanda. Sei veramente come 
appari, un uomo umile, come lo 
sono tutti i grandi, o sei quello che 
a Torino chiamiamo, in modo affet-
tuoso, un «furb da pais»?

Risposta. In 
40 anni di pro-
fessione non ho 
mai conosciuto un 
giornalista umile. 
Figurati se lo sono 
io. Narciso si spec-
chiava nell’acqua, 
noi nella firma, e 
soprattutto nello 
schermo del televi-
sore. Però ho cerca-
to per tutta la vita 
che a questa man-
canza di umiltà 
corrispondesse un 
doverismo esa-
sperato, questo sì, 
dimodoché la vir-
tù sopravanzasse 
il difetto, di per sé 

intollerabile.
D. Grazie, ma della tua risposta 

non so che farmene, per me sei un 
uomo umile, quindi un grande, 
come uomo e come giornalista. Ti 
chiedo: a volte ti vergogni di far 
parte di questa categoria?

 R. A volte? Tutte le mattine. Anzi, 
tutte le sere, perché soltanto dopo le 21 
mi rassegno a sfogliare la mazzetta dei 
quotidiani e dei settimanali, rigurgitan-
ti di vacuità, déjà vu, strafalcioni, ser-
vilismi. La prendo come l’ultima fatica 
della giornata, quella che mi provoca più 
sofferenza. Pensa che negli anni Ottan-
ta, quando abitavo al primo piano in un 
condominio, l’edicolante Cesare Ongaro 
mi lanciava il rotolo dei giornali diret-
tamente sul poggiolo alle 5 di mattina. 
Alle 7 avresti potuto interro-
garmi su qualsiasi argo-
mento di giornata e ti 
avrei risposto a tono. 
Oggi invece sfoglio 
dopo cena, ches-
sò, Il Messaggero 
del 21 agosto per 
scoprirvi, in un 
pezzo d’apertura, 
che il clan dei Ca-
samonica controlla 
il quadrante Est 
di Roma, mentre è 
vero esattamente 
il contrario visto 
che estende il 
suo potere 

dalla Città eterna al litorale, e che la 
chiesa del famoso funerale si trova nella 
periferia Nord, vicino a Cinecittà, che 
invece è a Sud. E stiamo parlando del 
primo quotidiano della capitale! Ma ti 
pare che debbo correggerlo io che abito 
a Verona?

D. Ho letto le lodi sperticate, 
all’apparenza sincere, dei più gran-
di giornalisti italiani sul tuo lavoro, 
eppure tu non hai raggiunto posi-
zioni apicali. Sarà mica che non 
sai nascondere il reale ed esibire 
il falso?

R. Tommaso Besozzi, inviato dell’Eu-
ropeo, fu un grandissimo cronista, l’uni-
co che scoprì la verità sull’uccisione del 
bandito Salvatore Giuliano. Morì sui-
cida, non direttore. Pur avendo fatto il 
vicedirettore, sono fermamente sicuro di 
non aver mai nascosto il vero ed esibito 
il falso con deliberata intenzione. 

D. Lo sai? Quando si precipita nel-
la senilità, occorre riconciliarsi con 
il sesso. Lo farai?

R. Perché dovrei rappacificarmi? 
Non gli ho mai dichiarato guerra. Sem-
mai occorrerà rassegnarsi alle leggi 
dell’idraulica. Il 
più tardi possibile, 
mi auguro.

D. Ti ritrovi 
in questa frase: 
«L’importante nel 
lavoro, come in 
amore, è fare le 
cose come fosse 
l’ultima volta?».

R. Totalmente, 
avendo ben pre-
sente il senso della 
precarietà umana. 
Certo sono più fer-
rato sulle ultime 
volte nel lavoro 
che non su quelle in 
amore. Se non altro 
perché ho avuto 
un’unica donna, che 
è anche mia moglie 
da 34 anni. Non ci voleva credere nep-
pure quel brav’uomo di Vittorio Messori, 
forse perché prima di convertirsi lui ha 
corso la cavallina, come Sant’Agostino. 
Mi ha persino spronato a scriverci un 

libro, ma per il momento non ho 
raccolto il consiglio. Un etolo-

go mi ha spiegato che in na-
tura sono così monogami 
soltanto i lupi. Ecco, ho 
sbagliato a dirtelo: fi ni-
rò nei titoli con l’appel-
lativo di Lupo de’ Lupis, 
mi sono dato da solo la 
patente di pirla.

D. Sei arrivato a 
un’età soglia, quel-
la in cui, prima di 
essere dimenticati, 

verremo trasformati 
in kitsch, stazione 

di passaggio 
fra l’es-

sere e l’oblio. Che pensi di fare?
R. Le uniche cose che so fare decente-

mente nella vita sono tre: lavorare, leg-
gere e scrivere. Fino a ieri coincidevano. 
Spero di poter coniugare ancora i tre ver-
bi al futuro, altrimenti sarai autorizzato 
a chiamarmi l’imperfetto.

D. Richelieu diceva: «Saper dissi-
mulare è il sapere dei re». Voltaire 
invece: «Saper dissimulare, virtù di 
re e di camerieri». Anche noi gior-
nalisti dissimuliamo. Con chi stai?

R. Con il primo. Ma solo perché, per 
quanto discutibile, era un cardinale. 
Il laicista Voltaire mi è sempre stato 
sui coglioni per la sua ipocrisia. Predi-
cava «écrasez l’infâme», schiacciate la 
Chiesa, però per casa si teneva soltan-
to servitori di fede cattolica. E lo sai 
per quale motivo? Era sicuro che non 
l’avrebbero derubato. Che è, a parti in-
vertite, la ragione per cui invece l’Oc-
cidente va a rotoli: al potere vi è una 
mandria di ladri senzadio. Rimuovi il 
sacro dall’orizzonte dell’umanità e non 
resta più niente.

D. Quando sei stato vicedirettore 
hai mai esortato i tuoi giornalisti 

a una benefi-
ca inattività a 
fronte di cose 
che non cono-
scevano o non 
competevano a 
loro?

R. Essendo af-
fetto da perfezio-
nismo compulsi-
vo, temo d’essere 
stato un pessimo 
vicedirettore. Ten-
devo ad accentra-
re, non mi andava 
mai bene nulla, 
ululavo contro la 
sciatteria nella 
titolazione, cam-
biavo le foto, ri-
baltavo le pagine. 
Ebbi ben chiara 

la mia pericolosità quando Marco Pa-
rini, un amabile ingegnere responsa-
bile dei servizi informatici, una sera 
venne nel mio uffi cio per informarmi 
strabiliato che stavo sequestrando il 
70% delle risorse dell’intero sistema 
editoriale. Praticamente avevo aperti 
sul mio monitor quasi tutti i titoli del 
Giornale. E l’aspetto più drammatico è 
che li stavo aggiustando in corsa. Non 
avevo seguito l’esortazione di un proto, 
il quale, vedendomi all’opera in tipogra-
fi a una delle prime sere di quel 1995, 
aveva mormorato sommesso e paterno: 
«Fa’ no el Venessia», non fare il Venezia. 
Pare infatti che persino i milanesi, se-
condi a nessuno quanto ad attivismo, 
siano terrorizzati dal dinamismo dei 
veneti. A mia parziale discolpa, posso 
però dire che nel maggio 1996 cambiai 
da solo, nel giro di tre giorni, la grafi ca 
del Giornale, imprimendole un rigore 
elvetico e passando dai titoli funerei in 
Franklin al più etereo New Aster, aiuta-
to unicamente da due poligrafi ci svegli 
che assecondavano il mio furore icono-
clasta. Il tutto con grande soddisfazione 
del direttore Vittorio Feltri, che infatti a 
una cena fra amici mi defi nì «un ottimo 
tipografo». Oggi, per ottenere il mede-
simo risultato, quasi tutti gli editori si 
rivolgono allo studio Cases di Barcello-
na, spendendo migliaia di euro.   

mo diventati amici.
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Riccardo Ruggeri: quan-
do Lorenzetto cominciò la 

galleria di «Tipi italiani», io 
vivevo a Londra. Ogni fi ne 
settimana, al mio rientro 
in Italia, il mio autista mi 

consegnava il Giornale della 
domenica precedente per 

cui non mi persi un ritratto: 
consideravo, e considero, 
Lorenzetto un genio del 

giornalismo. Quando, anni 
dopo, mi intervistò, non mi 
fece un’intervista ma un in-
terrogatorio. Fu implacabile
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la mia pericolosità qu

Stefano Lorenzetto: pur 
avendo fatto anche il vice-
direttore del Giornale sono 

sicuro di non avere mai 
nascosto il vero ed esibito il 
falso. Le uniche cose che so 
fare nella vita sono tre: lavo-
rare, leggere, scrivere. Fino 

a ieri esse coincidevano. 
Spero che sia così anche in 

futuro. Mi coglie ancora una 
fanciullesca emozione quan-
do mi ritrovo ad acquistare 

tutto ciò che abbia attinenza 
con la scrittura, dal penna-

rello alla stilografi ca

Stefano 
Lorenzetto
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D. Siddartha (Hesse) diceva: «Io 
so tre cose: so aspettare, so pensare, 
so fare a meno». Nella tua vita come 
le hai gerarchicamente collocate, 
come le hai declinate?

R. So pensare, so fare a meno, ma non 
so aspettare. Da quest’ultimo punto di 
vista non sono mai riuscito a seguire 
l’intelligente consiglio dell’inglese John 
Ruskin, lo studioso d’arte che nell’Otto-
cento s’innamorò della mia città, arri-
vando a defi nire la Tomba Castelbarco 
attigua alla basilica di Sant’Anastasia il 
più bel monumento funebre del mondo. 
Ecco, Ruskin ha insegnato che la spe-
ranza cessa di essere felicità quando è 
accompagnata dall’impazienza.

D. Pensi di essere arrivato a 
quell’età in cui 
non ritieni più 
indispensabile 
acquistare cose, 
ma difendere fe-
rocemente quelle 
che hai?

R. Ci sono ar-
rivato da molto 
tempo. Ma non di-
fendo ferocemente 
alcunché, in quan-
to so che tutto mi 
è stato dato in pre-
stito. Però ti rivelo 
una debolezza: mi 
coglie ancora una 
fanciullesca emo-
zione quando mi 
ritrovo ad acqui-
stare, per necessità 
o per diletto, tutto 
ciò che abbia attinenza con la scrittura, 
dal pennarello alla stilografi ca. Saranno 
state le privazioni patite da piccolo: pas-
sai un intero pomeriggio ad aspettare 
una penna fi bra Lus da 100 lire e ho 
ancora scolpita nella mente la mortifi -
cazione provata al crepuscolo, quando il 
mio fratello maggiore tornò a casa sen-
za. Mi aveva promesso d’acquistarla alla 
Standa uscendo dalla sede del Credito 
italiano di via Mazzini, dove lavorava, 
ma se n’era dimenticato.

D. Ripercorrendo il tuo curricu-
lum professionale e umano, puoi 
affermare che la tua vita sia stata 
anche una successione di sconfi tte 
e di rabbia, ma mai di rinunce?

R. L’unico pregio che mi riconosco 
è la pertinacia. Non rinuncio mai a 
un’impresa, e credo che le 769 punta-
te dei «Tipi italiani» ne siano la prova, 
certifi cata da cinque anni nel Guinness 
World Records. Sconfi tte brucianti non 
mi pare di ricordarne, segno che lassù 
Qualcuno mi ama, anche se io ne igno-
ro il motivo. Quanto alla rabbia, fi nirò 
all’inferno per aver sempre assecondato 
uno dei peggiori fra i sette vizi capitali: 
l’ira. Del resto solo il Signore, avverte il 
salmista, è lento all’ira.

D. Tu ami Venezia e Pascal, ti ri-
trovi in una sua frase, «le strade 
di Venezia sono vie che cammina-
no»?

È bellissima. Non la conoscevo. Mi hai 
fatto un regalo.

D. Secondo te, la differenza fra la 
«Maja vestida» e la «Maja desnuda» 
è solo nel vestito?

R. Anche nel fondo scuro: quello della 
«Maja desnuda», se non ricordo male, è 
rischiarato da un bagliore.

D. Tu sei una persona perbene, sai 
che la moralità è un grande piace-
re, mentre l’immoralità una gran-
de fatica. Convieni che la moralità 
senza un pizzico di immoralità sia 
noiosa?

R. No. Potrei convenire se vivessi-
mo in tempi normali. Ma questi non lo 
sono e la totale assenza di moralità che 

li contraddistingue, soprattutto a livello 
politico, rende delittuoso qualsiasi cedi-
mento all’andazzo comune. L’Italia deve 
recuperare la «gravitas», cioè la serietà, 
che con la «dignitas» e la «pietas» costi-
tuiva la triade virtuosa dell’antica socie-
tà romana. Vasto programma, avrebbe 
commentato De Gaulle.

D. Mi pare che tu non sia mai sta-
to preda di ideologie, perciò ti sei 
privato di essere «ex» di qualcosa. 
In quest’epoca dominata dagli «ex», 
come ti trovi?

R. «È di saggio huom mutar consiglio». 
Non mi ricordo chi l’abbia scritto, forse 
Petrarca. In ogni caso, troppi uomini 
saggi in circolazione per i miei gusti.

D. Tu, come me, sei cattolico. Nel-
la confessione 
come coniughi 
l’umano tasso 
di reticenza con 
il divino tasso di 
rigenerazione?

R. Farò a te, pa-
dre Riccardo, una 
confessione: io mi 
confesso raramen-
te. Proprio perché 
so che l’umano 
tasso di reticenza 
fi nirebbe per inva-
lidare il sacramen-
to. Inoltre non ho 
affatto chiara la 
gerarchia dei pec-
cati, e non posso 
dire che l’attuale 
pontefice contri-
buisca a dissipare 

i miei dubbi, tutt’altro. L’ho spiegato a 
quello che considero un consigliere spi-
rituale, don Rino Breoni, ex abate di San 
Zeno, un prete ultraottantenne di cultu-
ra, sapienza biblica e sensibilità umana 
straordinarie, che a Verona passa per 
comunista. E lui mi ha chiesto a bru-
ciapelo: «Stefano, ma preghi, almeno?». 
Spessissimo, gli ho risposto. Mi ha dato 
l’assoluzione, anche se nel foro della mia 
coscienza sentivo di non meritarla.

D. Hai appena lasciato il Giornale. 
Di norma dopo essere stati protago-
nisti si diventa antagonisti o corti-
giani. C’è una terza via?

R. La riconoscenza. Per 20 anni mi 
ha dato di che vivere, in assoluta liber-
tà. Ci sono stati alti e bassi con i vari 
direttori, ma non è mai venuto meno il 
totale rispetto per la mia autonomia. 
Non comunicavo neppure i nomi degli 
intervistati: partivo, scrivevo e il sabato 
mattina consegnavo la mia pagina chia-
vi in mano, già impaginata e titolata. 
L’indomani usciva senza che nessuno vi 
avesse messo becco. Uno stato di grazia 
assoluto, credimi. Non mi capiterà mai 
più nulla di simile. 

D. Da quanto tempo non hai più 
visto bruciare una lampadina? 
Sai quella successione di lampi, 
quell’alone intensissimo, poi il buio 
assoluto. Cosa provi?

R. Mi parli di esperienze paranormali. 
Io non so nemmeno come si cambia, una 
lampadina bruciata.

D. Un letterato (non ricordo il 
nome) divide la nostra vita di scrit-
tori in tre periodi: il primo della 
rivelazione, il secondo della confu-
sione, il terzo della dannazione. In 
quale pensi di essere?

R. In nessuno dei tre. Oggi ancor più 
di ieri ho molto chiaro che cosa posso o 
non posso offrire ai miei lettori. Tu mi 
chiederai: che cosa? E io ti rispondo: pos-
so farli piangere. Non è un’arte facile. Me 
la riconosceva anche Giulio Nascimbeni 
e io ancora ne vado fi ero, perché se esi-
steva uno specialista nei corsivi «con la 
lacrima», come li chiamava lui, questi 

era Giulio. Il quale mi confessò che ne 
ebbe conferma il giorno in cui trovò sulla 
scrivania al Corriere un biglietto di Gae-
tano Afeltra: «Molto bello il tuo pezzo di 
oggi. È piaciuto anche a Buzzati».

D. Nella tua vita professionale ti 
sei mai sentito come scrisse Brecht: 
«Quindi sedemmo dalla parte del 
torto, visto che tutti gli altri posti 
erano occupati»?

R. Sempre. Ma ci sono soltanto posti 
in piedi, caro mio, da quella parte lì.

D. Nella tua vita di giornalista ti 
sei sforzato, umilmente, di conosce-
re sia le tenebre che la luce?

R. Mi sono occupato di uomini. E io 
non ho mai conosciuto miei consimili che 
non presentino ombre e fulgori. Perciò sì, 
questo è sempre stato il mio sforzo. Che 
poi abbia dato qualche frutto, è tutto da 
dimostrare.

D. Pittigrilli (aveva studiato dai 
Padri Barnabiti) diceva che in colle-
gio aveva imparato il latino, a servir 
messa, a giurare il falso, tre cose di 
cui nella vita puoi aver bisogno da 
un momento all’altro. Ti ci ritrovi?

R. Mi cogli impreparato. Non ho stu-
diato dai preti. E neppure sono stato 
all’asilo dalle suore.

D. Appartieni a quel tipo di uo-
mini che hanno molti avversari e 
pochissimi nemici, oppure a quel-
li che non hanno avversari (salvo 
loro stessi) ma solo nemici (pochis-
simi)?

R. Credo di non avere né avversari 
né tantomeno nemici, per il semplice 
motivo che non vi è molta gente in giro 
interessata alla mia trascurabile per-
sona. Forse resta qualcuno scontento 
di me solo nella redazione del giornale 
della mia città, L’Arena, dove ho lavorato 
per tre lustri. Ma è il destino del «nemo 
propheta in patria». 
Debbo ammettere 
che la faccenda un 
po’ mi sconcerta, 
essendo passati 20 
anni da quando 
lasciai quella te-
stata per trasferir-
mi a Milano. Però 
posso capire: come 
caporedattore ero 
davvero un cerbero 
insopportabile.

D. Ti sei mai 
sentito incom-
preso? E se sì, ti 
sei sentito più vi-
cino a te stesso o 
ad altri?

R. E me lo chie-
di? Luigi Comenci-
ni avrebbe dovuto 
scegliere lo Stefano che ti parla, e non 
Stefano Colagrande, per il ruolo di An-
drea nel fi lm. Però mi sono dato un mot-
to: «Voglio essere me stesso. A costo di 
sembrare un altro».

D. Quando si è giovani i sogni di-
ventano spesso polluzioni notturne, 
via via che si invecchia scadono a 
narcisismo solitario, a volte incubi. 
Ti ritrovi?

R. Guarda, lasciamo perdere. Sarà che 
sono nato vecchio, ma non ricordo notti 
che non siano state funestate nel sonno 
dagli incubi peggiori, quasi tutti a sfondo 
bellico. Non sapevo spiegarmene il mo-
tivo, dato che sono nato nel 1956 e non 
sotto le bombe. Finché qualche giorno fa 
non ho letto sul Corriere della Sera un 
interessante servizio riguardante uno 
studio condotto dal Mount Sinai Hospi-
tal di New York, che ha documentato 
come nel Dna dei fi gli nati da persone 
scampate ai lager nazisti siano presenti 
le tracce del trauma subìto dai genitori 
prima del concepimento. Lungi da me 

l’idea di una sacrilega comparazione con 
la Shoah, però mia madre aveva ricordi 
molto angoscianti della seconda guerra 
mondiale. Me li avrà trasmessi insieme 
con la modifi cazione genetica Rs53576, 
che è stata isolata nel mio sangue quan-
do per conto di Panorama mi sono fatto 
sequenziare il genoma al San Raffaele 
di Milano. Il professor Elia Stupka mi ha 
specifi cato che la base Rs53576 è molto 
rara e denota una spiccata predisposi-
zione all’intelligenza emotiva e all’em-
patia, il che spiegherebbe come mai le 
interviste mi riescano discretamente.

D. Quando sei solo nel tuo studio 
e guardi le amate colline veronesi, 
a volte senti come un mormorio di 
acqua che corre, e cerchi di ricor-
dare tutte le acque che hai sentito 
scorrere?

R. Avverto soprattutto il fruscio del 
vento, che, quando tira, si fa sentire 
molto forte. E allora mi viene sempre in 
mente una frase che un ragazzino disse 
a Enzo Biagi: «Dio viene con il vento». 

D. Da quanto tempo non ridi sen-
za ritegno?

R. Una settimana? Un mese? Devo 
starci attento: quando rido senza ritegno, 
mi capita un fenomeno pericoloso, come 
una sospensione del respiro. Un attimo 
di anossia cerebrale. A volte ho rischiato 
di svenire per una barzelletta.

D. Sei un uomo raro, impregnato 
di romanticismo, da quanto tempo 
non piangi, quietamente?

R. Ma che domande mi fai? Io piango 
quietamente più volte al giorno, ormai 
lo sanno anche i ricci del mio giardino, 
ho pure dedicato all’increscioso handicap 
tre pagine di un mio libro. Ne soffriva an-
che mio padre, ma essendo un calzolaio, 
la vita gli offrì rare occasioni per farsi 
scoprire. La prima volta mi capitò nel 

1989, in viaggio 
verso il Sudafrica. 
Il volo Roma-Jo-
hannesburg della 
South african air-
ways faceva scalo 
tecnico a Lisbona, 
prima di affron-
tare il periplo 
dell’Africa, giacché 
gli altri Stati del 
continente nero 
avevano chiuso 
alla compagnia 
di bandiera il loro 
spazio aereo, per 
ritorsione contro il 
regime segregazio-
nista di Pretoria. 
Dal fi nestrino vidi 
la capitale porto-
ghese, un luogo 

che amo molto, sospesa fra l’azzurro 
dell’Atlantico e il rosso del cielo. Scop-
piai a piangere. Aveva ragione l’anoni-
mo cinese della dinastia Tang: «Il sole 
del tramonto è magnifi co ma la notte si 
avvicina». In famiglia la commozione è 
perdonabile. Disagevole quando si mani-
festa in pubblico. Quindi disagevole sem-
pre: è appunto mentre stai parlando in 
pubblico che la voce s’incrina, un velo ti 
offusca la vista e nessuno può trarti d’im-
paccio. Carlo Alberto Cappelli, il miglior 
sovrintendente che l’Arena di Verona ab-
bia avuto, considerava le lacrime un pre-
zioso termometro. «La sera della prima», 
mi confessò pochi mesi prima di morire, 
«scelgo un punto qualsiasi dell’anfi tea-
tro, dove nessuno possa riconoscermi, 
e ascolto. Se alle prime note comincio 
a piangere, è certo che quell’opera avrà 
successo». Non sbagliò mai un cartello-
ne. Spesso mi si inumidiscono gli occhi 
anche mentre scrivo le interviste. Mi sa 
che Cappelli aveva capito tutto.
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Per 20 anni il Giornale mi ha concesso totale autonomia
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i miei dubbi, tutt’altro

In che cosa sono specialista? 
Posso far piangere i miei 

lettori. Non è sicuramente 
un’arte facile. Questa capa-
cità me la riconosceva anche 
Giulio Nascimbeni, e anco-
ra ne vado fi ero,  perché, 
se esisteva uno specialista 

dei corsivi «con la lacrima» 
come li chiamava lui, que-
sti era Giulio. Spesso mi si 

inumidiscono gli occhi anche 
quando scrivo  le interviste. 
A quel punto so che molti 
lettori proveranno le mie 

stesse emozioni

che ti parla, e non
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che amo molto, sospe

Carlo Alberto Capelli, il 
miglior sovrintendente che 
l’Arena di Verona abbia mai 
avuto, considerava le lacri-
me un prezioso termometro: 
«La sera prima del debutto 
di un’opera» mi confessò 

pochi mesi prima di morire 
«scelgo un punto qualsiasi 
dell’anfi teatro, dove nessu-
no possa riconoscermi, e 

mi metto in ascolto. Se alle 
prime note comincio a pian-
gere, è certo che quell’opera 
avrà successo». Non sbagliò 

mai un cartellone




