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STEFANO LORENZETTO

ANapoliilcaffè,aTrieste
l’astuccio:tuttodiventadono
Storiadiuncommerciante
chesifingevagiornalista
Echeinveceèmoltodipiù

deigeneridiprimanecessitàmanmano
che vengono consegnati. Il budget è
commisurato ai bisogni di ogni famiglia.Nonvolevoritrovarmiconbambini
senzaquaderno dotati di Iphone6».
Daquantotempos’èaccortochetantigenitorinoncelafannopiùacomprarela cancelleria?
«Dal2009.Aogniannochepassaèsempre peggio. Mi chiedono articoli di bassoprezzoescarsaqualità,chesonostato
di Stefano Lorenzetto
costretto a procurarmi. Sempre di produzioneitaliana,eh.Roba“madeinChifinita come
na” nella mia bottega non ne voglio. Lei
doveva finidovrebbe vedere che porcherie arrivare: Stefano
nodall’Oriente.IrappresentantimiracLorenzetto
contanocoseinauditesuenormicapans’è tenuto il suo lanoni nella provincia di Padova dove alvoro e il vostro crol’internoèstivatoditutto,compresiminista il proprio. Pelionidiprodottitossici.Parecheititolari
rò al momento del
sappianoinanticipoquandostaperarricongedoavremmo
varela Guardia di finanza».
potuto scambiarcelo: lui giornalista, io
Haavuto unabuona rispostal’Aiuto
cartolaio.«Sarò sincero: per anni, finoa
in sospeso?
quando Il Giornale e Panorama non
«Ottima.Soprattutto daiceti più umilie
hannocominciatoa mettere lafotinain
daipensionati».
testaalleinterviste,misonovantatoper
Me lo diceva sempre un mio amico
scherzo con gli amici di essere l’autore
missionario,donFrancoPasini,che
dei suoi articoli». Sarò sincero anch’io:
avevaassistitoiterremotatidelBelisoffrotuttoraditurbeinfantilichepotrei
ceepoiandòamoriredifaticaaPorcuraresoloinunacartoleria.Ripensoalto Mourtinho, un toponimo un prol’intero pomeriggio del bambino in tregramma, nel Mato Grosso do Sul:
pidaattesadiunapennafibraLusda100
«Leopere buonesi fanno conle preGIGANTE Stefano Lorenzetto nella sua cartoleria. «Bei tempi quando avevamo solo i quaderni Pigna delle regioni d’Italia» [Maurizio Don]
lire,cheilmaggioredeimieifratelliaveghieredeiricchieisoldideipoveri».
va promesso di comprarmi alla Standa
«Entrano triestini dai 30 ai 70 anni che
quandouscivadall’ufficio:rincasòinvenon hanno bisogno di nulla: vengono
ceamanivuote.Riprovoladesolazione
qui soltanto per donare l’astuccio ai
diunamatitaacquistataintabaccheria,
bambinichenonpossonopermettersedalla grafite tanto dura da bucare i fogli
lo. Persone meravigliose, guardi, tanto
dell’album.RivedoiquaderniPignadelche mi sento in dovere di fargli lo sconla serie Regioni d’Italia, ognuno di un
to, perché ci vuole poco a capire che
colore diverso: gialla la copertina del
avrebberobisogno di aiuto pureloro».
Lazio, con il disegno del Colosseo e la
IlcontribuentepiùinvistadiTrieste,
fotografia di Trinità dei Monti; rossa
RiccardoIlly, s’è fattovivo?
quella del Piemonte, con la Mole Anto«No,né mi aspettavo di vederlo».
nelliana e il Castello del Valentino.
Forse s’è dimenticato di quand’era
«Quelli ho fatto in tempo a usarli anscolaro: sostiene di non ricordare
ch’io», sorride Stefano Lorenzetto. Solo
nulladi séprima dei12 anni.
che a lui ne davano a volontà, mentre a
«Vogliosperarechedispongadialtricamevenivanoconcessiconilcontagocce
naliper labeneficenza».
dal maestro Gennaro Cioffi, tenutario sarannoconsegnatiagliscolarieaglistu- fino alla morte, lo scultore e designer
Lei chealunno è stato?
per un bimbo in primaelementare?
della scorta di cancelleria per gli alunni denti bisognosi diTrieste.
«Né buono né cattivo. Studiavo il miniUgo Carà, al quale è intitolato il Museo «Con lo zainetto? Sugli 80-100euro».
di famiglie indigenti fornita da PatroL’Eliotecnoserviceè nata nello stesso d’artemodernadiMuggia.Lesueopere
E un figlioalle medie quanto costa? mo indispensabile per essere promosnato scolastico eCassa di risparmio.
anno, 1973, in cui l’altro Lorenzetto si- si trovano anche al Metropolitan mu- «Dai 100 ai 120, se ricicli qualcosa. Non so.Initalianononandavooltreil6.Non
Da molto tempo qualche estimatore glò il suo primo pezzo su un giornale. A seumdiNewYork.InItalianonriscosse parliamo degli istituti a indirizzo tecni- ricordo più neppure una delle poesie
infervoratoinsistevaperché,dopo700e queltempoloStefanoLorenzettodiTrie- tutto il successo che meritava perché co, dove fra calcolatrici e strumenti di chemicostrinsero aimparare a memopassapuntatediTipiitaliani,intervistas- ste frequentava ancora le elementari, avevaduedifetti:eradidestraenonvol- precisionesiarrivabenoltrei150euro». ria.Inveceeromoltobravoinmatematisimestesso.Eccoloaccontentato.«Que- senzaproblemidicartelle,astucci,pen- lemai separarsi dalla suaTrieste».
ca enelle materie scientifiche».
Nel contoche cosa incidedi più?
sto»StefanoLorenzettoha51annianzi- ne,colori,quaderni,righelli.IlpadreTulImmaginocheabbiasempreavutoil
«Lo zainetto. Che io per principio ho
Qualisono gli articolipiù venduti?
ché58,èalto1,92anziché1,75,pesa110 lio, già dirigente della Barilla a Parma e «Ipennelliperpittori.Noncredocheesi- smesso di trattare, perché non riuscivo
suobell’astuccioeilsuobelcorredo.
chilianziché114,portail45discarpean- poicapoareadeldadoLombardi(recla- stanelleTreVenezieunemporioattrez- piùatenerdietroalledissennatevarian- «Matita, gomma, due penne biro Bic, la
zichéil46,ènatoaTriesteanziché aVe- mizzatoaCarosellodalvigilesiculoCon- zatoquantoilmioperqualitàartigiana- tiimposte ognianno dalla moda».
cartella in similpelle con fermaglio.
rona,èfigliodicartolaioanzichédicalzo- ciliaedalpedonevenetoForestoconun le. Ne ho di tutti i tipi: fatti con setole di
Beitempiquandoavevamosoloiqua- Nient’altro. La prima stilografica, una
laio.Scapoloimpenitente,finoai40an- ritornello inventato dal grande Marcel- bue o con peli di vajo kazan o di martoParker d’argento, me la sono presa qui
derniPignadelleregioniitaliane.
ni ha preferito rincorrere le gonnelle loMarchesi:«Nonèverochetuttofabro- ra, i famosi serie 7 che la regina Vittoria «Egli album da disegno Giotto no?».
in negozioquand’ero già adulto».
anziché cercarsi l’anima gemella («ho do,/èLombardiilverobuonbrodo,/al- commissionò nell’Ottocento a Winsor
Oggicomese la cava?
Conlelosanghelateraliincopertina
dedicato più tempo alle donne che a lasera,lamattina,/tuttiidìconLombar- & Newton, ditta di Londra che tuttora
e l’immagine di Cimabue intento a «Possiedo la casa di 150 metri quadrati
me stesso e al lavoro»). Fra barca a vela dixebon!»),eratornatonellasuaTrieste produceanche l’inchiostroChina».
osservare il giovane allievo mentre incuiabito,ilnegozioconilmagazzino,
e tennis ci ha rimesso tutti i menischi. proprio per aprirvi la cartoleria, forte di
tratteggia una pecora su una pietra. una Smart. Sul conto corrente alla BanChecos’è il vajo kazan?
Unpo’poco,permeritareun’intervista. un’esperienza giovanile come perito «Uno scoiattolo russo».
«Non ne esistevano altri in commercio. ca popolare di Vicenza ho 4.000 euro.
Sennonché Lorenzetedilee insegnante di diseNegliultimidueannigliafPoverovajokazan.Epoveramartora. Pensicheoggiin100metri
to, che a differenza di noi
gno tecnico. «Si specializ- «Gliartistinonsonomoltointeressatial- dinegoziodevostipareolfari sono calati del 10 per
giornalisti ha un cuore
zòfindasubitonellecopie l’ambientalismo, badano ai risultati. tre 15.000 referenze. Solcento.L’unicodipendend’oro, da tempo provava
eliografiche per ingegne- L’eccezionale capillarità dei peli di vajo tantounamatitaDerwent
te mi costa 33.000 euro
unacutodisagionotando
ri, architetti e geometri, kazan, unita all’estrema morbidezza, nelletreseriedicoloriarril’anno. Nel 1987 ogni 100
chemolti,troppi, dei suoi
quelle puzzolenti su carta rendonoquestipennelliimbattibilicon vaa 250pezzi. Per fortuna
lireinbustapagacomporclienti non riuscivano a
fotosensibile sviluppate i coloria base d’acqua».
tavano30lireditasse.Ogchehoanche70metriquaTESSERA A PUNTI
comprareilcorredoscola- OGNI ANNO È PEGGIO grazie ai vapori d’ammogiperogni100eurochegli
dratidi magazzino».
Lifannoin Russia?
sticocompletoaifigli.Per Il corredo scolastico
niaca, che oggi gli studi «No,inToscana.OrmaiabbiamobattuCome funziona l’Aiuto Mi si è stretto il cuore consegno devo versarne
mancanzadisoldi.Chefain sospeso?
professionali si stampano toinbravuratedeschi,inglesiefrancesi.
allo Stato altri95».
re?Avendocasaebottega arriva fino a 150 euro da soli con il plotter», rac- Io compro solo prodotti nazionali, se «Hoselezionatogliartico- quando, all’Emporio
Èangosciatodallacrisi?
«Tanto. Checché ne dica
nellacapitaleeuropeadel- Non voglio vendere
conta Lorenzetto. «Pur- posso.PeraiutareilmioPaese.Anchese li indispensabili per la della solidarietà, ho
MatteoRenzi,siamoincalatorrefazioneedeilocali
scuola.Ilclientevienequi,
troppo papà morì a 53 an- mifa vergognare d’essereitaliano».
storiciuntempofrequen- roba «made in China» nieiodovettiabbandonascegliefraquelliofraaltrie visto chiedere la pasta dutalibera».
Perché?
Come vedeil futuro?
tati da letterati come Jareglistudidiingegneriaci- «Le pare normale che mi sia dovuto in- li destina in beneficenza.
mes Joyce, Italo Svevo, Umberto Saba e vile per subentrargli nell’attività com- ventare l’Aiutoin sospeso?».
Ciaggiungoun10percentoditascamia. «Garibaldi ha sbagliato tutto. È ancora
ScipioSlataper(ilCaffèdegliSpecchi,in merciale». Sta qui al bancone ormai da
Una volta la settimana porto tutto al- l’ItaliadeiComuni.Anzi,siamodueItaNontanto.
piazzaUnitàd’Italia;ilSanMarco,invia untrentennio,affiancatodallamamma «Che Paese siamo, se non riusciamo l’Emporiodellasolidarietà,gestitodalla lie: Nord e Sud. Però se oggi si votasse
Battisti;l’Urbanis,inviadelTeatro;ilTer- Giuliana e dal commesso Bruno Pete- nemmenoamettereincondizionedipa- Caritas.Mifacciofirmareunbollettario, per l’indipendenza del Triveneto, finigesteo,nellagalleriadipiazzadellaBor- lin, chearrivò a bottega al parisuo.
rità gli alunni delle scuole primarie? I scansionolericevute ele pubblicosulla rebbe come in Scozia. Guardi Trieste: è
di destra, ma ha un sindaco di sinistra,
sa;ilTommaseonell’omonimapiazza),
bambininonhannotuttidirittoadavere nostra paginaFacebook e sulsito».
Nons’è ancora stufato?
Roberto Cosolini del Pd. Comunque lo
aLorenzetto èvenutosubito in menteil «No, perché il contatto quotidiano con lestessematite,glistessi coloriacera,le
Moltofiscale.
«caffèsospeso»,anticatradizionediNa- gliscolarimantienegiovani.Sonopagi- stesse squadre,gli stessi compassi?».
«Lagenteègenerosa,mavuolelacertez- ringrazio.Perl’Aiutoinsospesohointerpoli, dove i clienti dei bar spesso lascia- nebianche,sullequalipuoiancorascriza che il suo gesto di solidarietà vada a pellato varieautorità. Luiè statol’unico
Sì.
nopagataunatazzinainpiùperunsuc- vere dritto. Si lasciano consigliare sui «Ecco.Invecequestipoverigenitorivan- buonfine,chenoncisianosprechioru- a rispondermi, nel girodi 24ore».
Vedeall’orizzontequalcunocheposcessivoavventorechenonpuòpermet- prodotti. È come se continuassi a dare no in crisi perché non riescono a soddi- berie. Da questo punto di vista l’Emposa togliere l’Italiadalle secche?
tersela. E così ha lanciato un’iniziativa ripetizionididisegnotecnico,matema- sfare le più banali richieste degli inse- rio di via Chiadino è una garanzia. Mi si
cheloiscrived’ufficionell’albod’orodel- ticaefisica,cosachehofattoalungocon gnanti.Nonhannoproprioisoldiperfar- stringe il cuore nel vedere mamme che «No.Edèassaidifficilechecitraghettino
la generosità italica: l’Aiuto in sospeso. glistudenti dai 13ai 18anni».
lo.Dall’altra parte, vedo la spregiudica- escono da lì alla spicciolata con gli spa- nelfuturopoliticicostrettiausareilpanChi in questo periodo entra all’Eliotectezza delle grandi marche che se ne ap- ghettielapassatadipomodoro.Viacce- nolone».
Checos’hadi bello il suo lavoro?
noservice, il suo negozio di via Vidali, «Lebellearti.Èunsettoremeraviglioso, profittano. Gli astucci delle Winx costa- dono solo persone disagiate munite di
(726. Continua)
può acquistare alcuni articoli scolastici nelqualemisonospecializzato.Hoavu- no dai12 ai 25euro».
tessera a punti rilasciata dopo controlli
in più, con la certezza matematica che tol’onorediannoverarefraimieiclienti,
Quanto deve spendere una famiglia incrociati, dalla quale si scala l’importo
stefano.lorenzetto@ilgiornale.it

È

L’alter ego buono che regala
i quaderni agli scolari poveri
Cartolaiolancia l’Aiutoinsospesoperlefamigliestrematedallacrisi:«Nonriescono
acomprarelacancelleriaaifigli».Ipensionativannoinnegozioelalascianopagata
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