
di Francesco Alberoni

L’Occidente non ha più né guide né difensori
I l Papa e il presidenteMattarella dicono

che c’è unaTerza guerramondiale.No,
sbagliano, non c’è nessuna Terza guerra
mondiale.Quellocheèinattoèl’invasione
dell’Europadapartedipopolazioni asiati-
che ed africane. Un’Europa che non si di-
fendeenonlerespinge,anzi leaccogliee le
aiuta.Iprobleminascerannoediventeran-
nopiùgravidomani,quandoquestepopo-
lazioni saranno aumentate enormemente
eavrannodatoluogoanuoveconfigurazio-
nieanuoviconflittietnici,religiosiepoliti-
ci.Maperoranéigovernantinégli intellet-
tualiné igiornalisti europei senepreoccu-
pano.
No, non c’è una Terza guerramondiale.

C’èuna invasionedell’Europacheavviene

perché non c’è più il mondo libero e non
c’èpiùunaguidadelmondo libero.Gli eu-
ropei credevano sinceramentenelmondo
liberoehannolasciatovolentieriagliUsail
compitodiguidarloedidifenderlo.Mado-
po la fine dell’Urss gli americani anziché
creare una grande alleanza che compren-
desse Europa e Russia, hanno rotto con il
Cremlinoe si sonoappoggiati ai Paesi isla-
mici.
Tuttoècominciatoquandohannoarma-

to imujaheddin afghani contro i russi, poi
hannocombattutoiregimifilorussidiHus-
sein, di Gheddafi e di Assad lasciando il
campo libero alla Turchia, all’Arabia Sau-
ditaealCaliffatotantoinMedioOrienteco-
menelNordafrica. Ed ora consentono che

unaorganizzazionepotentissima recluti e
trasportimilionidiasiaticiediafricanimu-
sulmani per portarli in Europa.
Il mondo libero non ha più una guida.

Non costituiscono più una guida gli Usa
chehannotradito l’Europa,sisonoposti in
competizioneconlaRussiaepensanosolo
a fare affari con gli islamici. Non lo sono i
leader europei compreso Renzi, che sem-
brano storditi, instupiditi, incapaci perfi-
nodi capire cosa succede. Non lo è laGer-
mania, preoccupata solo di recuperare i
creditigreciedi impadronirsideisuoipor-
tiedellesueisole.Nonloepiùnemmenola
ChiesachehaunPapaanticapitalistaeter-
zomondista favorevole all’invasione afro-
islamica dell’Europa.

L’articolo della domenica

di Renato Brunettadi Stefano Lorenzetto di Magdi Cristiano Allam

L’invasione
degli islamici
avviene nel
disinteresse
dell’Europa
e degli Usa

DirettoreAlessandroSallusti
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Europa, crescita, tagli, lavoro
Le quattro paure del premier
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Stato complice
dell’invasione
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M atteoRenziinterpretailproprioruo-
lo di capo del governo come Sa-
muelHuntington lo ha descritto in
Political Order in Changing Socie-

ties,1968(tradottoinitalianoperitipidiRubbet-
tinocoltitolo«Ordinepoliticoecambiamentoso-
ciale»). «Ungovernochegoverni». Ladifferenza
ècheHuntingtonnefaunadescrizionepolitolo-
gica,priva di giudizi valoriali,mentreRenzi la fa
prescrittiva, una sorta di autoritarismo minore
in via di costruzione attorno alla propria perso-
na. Per il politologo americano, «la decadenza
politicaèalmenoaltrettantoprobabiledellosvi-
luppo politico (e) si accompagna ad un incre-
mento del disordine sociale e politico, perché i
vantaggidellamodernitàentranoreciprocamen-
te in contrasto tra loro». Di qui, l’esigenza di un
«governo che governi» lamodernizzazione. Per
il capo del governo, la crisi della politica e l’esi-
genzadicambiamentosonounaopportunitàda
coglierepersoddisfareleproprieambizioniper-
sonali e le proprie inclinazioni politiche.
L’ordinepolitico-scriveHuntington-vaconsi-

deratocosabuona insestessaperché«senzaor-
dine sociale, il procedere dello sviluppo econo-
mico edi quello sociale non avrebbe successo».
Dubito che Renzi abbia letto il libro di Huntin-
gton;quelcheècerto,selohaletto,lohainterpre-
tato in una chiave che assomiglia a una sorta di
fascismoincostruzione,personalisticaeautori-
taria,chesiaddicepocoadunademocrazialibe-
rale.
Intendiamoci.È,entrocertilimiti,deltuttonor-

malecheilcapodelgovernosipreoccupidelleri-
cadutesocialiepolitichedellamodernizzazione
quandoil ritmodellamobilizzazionesocialesu-
peraquellodello sviluppo (...)

I ministri degli Esteri euro-
peihannodecisoungirodivite
sullasicurezzadeitreni:bigliet-
ti nominali e più controlli.

Immigrati, nuove ondate di sbarchi. Altro tir pieno di profughi

Basta una parola per tenere
in sospeso un Paese. A settem-
brearriveràaPalazzoMadama
ilddlBoschichecancellailbica-
meralismo perfetto e il Senato
elettivo:ilsuodestinosaràlega-
to a un comma sulla durata in

caricadei senatori. Il testomo-
dificato dalla Camera prevede
checoincidaconquelladeglior-
gani «dai» quali sono stati elet-
ti,mentreiltestooriginariopar-
lava di organi «nei» quali sono
stati eletti. È già caos.

F orsequestastoriadeitre-
ni era inevitabile, o forse
no, ma incredibilmente

nonèquesto il puntoadesso. Il
punto è che i terroristi hanno
cambiatoilnostromododivive-
re.Abbiamosmessodi farci ca-
so per abitudine, riprendere-
moafarloorachedovremoda-
re ilnostronomeognivoltache
compriamo un biglietto ferro-
viario,chedovremoaprireino-
stri bagagli o farli passare sotto
unmetaldetectorprimadisali-
reabordodiuntreno.Lofaccia-
mogià in aereo, non (...)

diGiuseppe De Bellis

40 ANNI

IL DOSSIERTERMINANO LE INTERVISTE DA GUINNESS SBARCHI INFINITI

LE RESPONSABILITÀ DI RENZI

L’ORDINE POLITICO
E IL GOVERNO AUTORITARIO

DI UN PAESE IMMATURO
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diPiero Ostellino

CONTRO I TERRORISTI

TRENI BLINDATI
In tutta Europa ci saranno biglietti nominativi e controllo dei bagagli
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L’APPUNTO

Riforme, Italia bloccata da una parola
Il futuro del nuovo Senato deciso da una preposizione: senatori eletti «dai» o «nei» consigli regionali?
diAdalberto Signore
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IL COMMENTO

Addio ultima isola
di (finta) serenità

Alfano si infila nel vicolo cieco
Ncd cambia sede e sceglie la stessa via che fu di Fli e Scelta civica. Non di buon auspicio...

ACCOMUNATI
Gianfranco
Fini, Angelino
Alfano e
Mario Monti:
i loro partiti
avevano sede
in via Poli
a Roma
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Riforme, Italia blo
Il futuro del nuovo Senato deciso da una prepo
diAdalberto Signoreg

Alfano si infila
Ncd cambia sede e sceglie la stessa via che
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L a giornalista
Irene Vella è
in assoluto la

collega più genero-
sache ioabbiamai
conosciuto.Nel la-
voro la sua prodi-
galità si manifestò
il giorno in cui, av-

ventizia alla Voce di Romagna, accettò
di farsi pagare 10 euro lordi (diconsi
dieci) un’esclusiva mondiale: l’intervi-
sta con la madre di Marco Pantani, il
campione di ciclismo stroncato da
un’overdose.Manonun’intervistaqual-
siasi: «La signora Toniname la conces-
se nella casa del figliomorto. Fui l’uni-
ca cronista a esservi ammessa. Dopo
un po’, raccontandole di un mio cugi-
no che aveva fatto la stessa fine del suo
Marco, piangevamo entrambe». In
quell’occasione, fotografò anche le te-
le che il Pirata dipingeva sniffando co-
caina, i geroglifici che tracciava suimu-
ri quandoera sotto l’effetto degli alluci-
nogeni, il bagno che s’era fatto pittura-
re di giallo dopo aver vinto il Tour de
France. «Avrei potuto farci tanti soldi,
ma non me la sentii di vendere quelle
immagini ai giornali». Eppure il cam-
pionario delle testate cui offrirle sareb-
be stato ampio, considerato che fino a
oggi ha scritto per Eva Tremila,Novel-
la 2000,Visto,Vero,TuStyle,Oggi,Gen-
te,Vanity Fair eDonnaModerna.
Nella vita, cominciata il 30 maggio

1970 a Massa Marittima, Irene Vella è
riuscita a superare sé stessa in altrui-
smo donando un rene al marito Luigi
Pagana,coetaneodiMontefiascone,ag-
gredito dalla malattia di Berger, e poi,
adappena tremesi dall’intervento chi-
rurgico incrociato, rimanendo incinta,
nonostante il professor Ugo Boggi, do-
centedichirurgiageneraleall’Universi-
tà di Pisa, le avesse caldamente racco-
mandato di soprassedere, almeno per
qualchetempo.Ora,specchiandosinel
sorriso del suoGabriele, venuto ad ag-
giungersi alla primogenita Donatella,
potrebbe vantarsi d’essere stata la pri-
ma italiana a partorire dopo aver su-
bìto un espianto a fin di bene, ma non
lo fa,perchédicechesi è limitataadas-
secondareciòcheildestinoavevadeci-
so per lei nel giorno del battesimo, «il
caso non esiste, mi chiamo I-rene,
no?»,scandiscesorriden-
do. Merito di sua madre.
«Quando avevo 10 anni,
miregalòunquadrettodi
tricot con scritto: “Sarai
regina e vincerai, tutte le
cose che vorrai divente-
ranno realtà”. Il fatto è
che io ci ho creduto». Sa-
rai regina e vincerai è il
titolo del libro che uscirà
daPiemmenel 2016.
Non v’è dubbio che le

cose desiderate da Irene
Vella-cinqueesamiman-
canti alla laurea, causa sopraggiunta
gravidanza - si sono tutte avverate per
effetto della sua straordinaria bontà,
ma ancor più della sua granitica deter-
minazione.Dal 1989 al 2004ha lavora-
to per Vodafone nel call center di Pisa.
Poi s’è rassegnata a licenziarsi per se-
guire aCesenatico ilmarito, che, supe-
rati ipostumidell’operazione,era stato
ingaggiatodalCesena comeallenatore
di calcio a 5. «Che fare da sola in casa
tutto il giorno? Mi presentai alla reda-
zione locale della Voce di Romagna.
Fui ricevuta dal caporedattore, Mario
Pugliese. Scoprii che eravamo nati lo
stesso giorno, mese e anno. Mi disse:
“Proviaportarmientrodomaniunarti-
colo sulla febbre del Superenalotto,

sentendotutte le ricevitoriedaCesena-
ticoaCervia”.Appenauscita, feci ilgiro
delle tabaccherie. La sera stessa ero da
lui con il servizio. L’indomani alle 7
aspettavochel’edicolantealzasse lasa-
racinesca: il mio pezzo era d’apertura
in cronaca». Il resto è venuto di conse-
guenza, cioè per merito: inviata di Cri-
stina Parodi live su La7, diNotorius su
Italia1 eoradiXStyle suCanale5.
Peressereunavocazionetardiva,ha
bruciato le tappe.Comeha fatto?

«A forza di scoop. La prima sera che
Simona Ventura conduceva L’isola dei
famosi su Rai 2, si materializzò in vi-
deo un aitante finanziere. Il giorno do-
po ero aMarina di Pisa, dove viveva, a
bussare alle porte di parenti, amici, ex
fidanzate. Scoprii tutto ciò che c’era da
scoprire. Ed ebbi lamia prima coperti-
na suEvaTremila».
Porte in facciamai?

«Hoildonodell’empatia».
Andò così anche con
suomarito?

«Suppergiù. Eravamo
compagni di università,
lui ingegneria, io giuri-
sprudenza. Reduce da tre
fidanzamenti Luigi e al-
trettanti io.Ciavevanogià
presentati due volte, ma
io non me lo ricordavo
perniente.Allaterzarima-
si incantata a squadrarlo.
Stava appoggiato al ban-
cone del Borderline, un
pub di Pisa. Un metro e

90,camiciabiancache lasciavascoper-
to il lungo collo, gambemuscolose che
riempivano i jeans. Sono sincera: non
c’è stato un lembo del suo corpo che
nonabbia immaginato spogliato. Era il
7 dicembre 1997. Da quel giorno ho
avutoununicopensiero:chiunquefos-
se,dovevaesseremio».
Èdiventato suo.

«Io ho sposato il Furio di Bianco, rosso
eVerdone - “tumi adori,Magda? e allo-
ra lo vedi che la cosa è reciproca” -
mentre lui ha sposato il caos. Siamo in
totale disaccordo su tutto,ma innamo-
rati quantomai. Lui atleta, io patata;
lui conservatore, io ribelle; lui cacciato-
re, io animalista; lui masterchef, io
quattro salti in padella. Quando lo spo-

sai, ero già incinta. Arrivai di corsa al-
l’altare per paura che ci ripensasse».
Ledisse dellamalattia diBerger?

«Sapevo che ne era portatore sano, co-
me suo padre. A 17 anni aveva dovuto
smettere di giocare nel Pisa e nella se-
rie B di pallavolo e abbandonare la na-
zionale di sci under nonmi ricordo co-
sa.Questa sindromepuò restare laten-
te o incattivirsi, con ematuria e protei-
nuria, cioè sangue e proteine nelle uri-
ne. Ogni tanto Luigi diventava cupo:
“Tanto lo so che finirò in dialisi”. Ma
ionon volevo crederci, lo vedevoonni-
potente. Invece lamalattia s’incattivì».
Quando?

«Il 31 gennaio 2000, circa unmese do-
po la nascita di nostra figlia. Luigi ne
attribuì la causa a un evento doloroso:
lamorte dellamadre per tumore a soli
49 anni. Quel giorno provò un dolore
lancinante agli occhi. Mi telefonò dal-
lo studio dell’oculista: “Il dottore mi fa
ricoverare, ho la pressione minima a
150e lamassimaa200”. Ilmio castelli-
nodi principessa azzurra crollò».
Eche fece?

«Corsi in ospedale. Il medico di guar-
diafucrudele:“Lacreatininadisuoma-
rito è a 5, anziché tra 0,50 e 1,4. Senza
farla tanto lunga: in due anni sarà un
dializzato. Poi non resterà che il tra-
pianto”. Così andò. Nel 2002 lomisero
indialisi.Maci rimase soloduemesi».
Perché soloduemesi?

«Perchéneidueanniprecedenti ioave-
vo lottato per convincerlo ad accettare
unrenedame.Luinonvolevasaperne,
non mi portava nemmeno alle visite
per paura che la nefrologa mi parlasse
del trapiantodavivente.Fu ladottores-
saungiornoadaprirmigliocchi: “Losa
che il rene può regalarlo anche la mo-
glie?”. Vidi la luce nel buio. E da quel
momento presi a martellare Luigi in
modo ossessivo affinché accettasse la
miaofferta.Civuolepiùamoreariceve-
reunorgano, cheadonarlo, sa?».
Posso immaginarlo.

«Quando il coniugebisognoso èdavve-
ro innamorato, il suo primo pensiero
diventa: e se poi dovesse accadere
qualcosa a lei? Perciò rifiuta l’idea di
farsi aiutare. Io soffrivo nel vederlo
sempre più stanco, non riusciva a gio-
care con la figlia di 2 anni, peggiorava

di giorno in giorno, il colorito diventa-
va giallastro. Alla fine ha capito. Però
non è mai riuscito a dirmi: “Accetto”.
È stato un silenzio-assenso.Miha inse-
gnato la differenza tra chi ama a paro-
le e chi ama con il corpo».
Quant’èduratoildoppiointervento?

«Cinqueore perme, altrettante per lui.
La primaa finire sotto i ferri del profes-
sor Boggi sono stata io. La nefrologa
Gabriella Paleologo sostiene di non
avermai visto unapaziente partire feli-
ce verso la sala operatoria. Mi sono ri-
svegliata alle 14 in terapia intensiva.
Temevo che fosse andato storto qual-
cosa. Invece mi avevano messo lì per
precauzione. Alla serahopotuto parla-
re con mio marito al telefono. Gli ho
chiesto: come ti senti? “Meglio di sta-
mattina. La creatinina da 10 è già sce-
sa a 1,4”. Un super rene ti ho dato, m’è
venuto spontaneo gridargli. Tre giorni
dopo ero a casa».
È cambiato qualcosa
nel suo stato di salute,
conun solo rene?

«Nulla di nulla. Dormo,
mangio, bevo. Ingrasso,
dimagrisco, ingrasso.
Diuresi normale. Mai
una colica. La creatinina
si mantiene a 0,80. Luigi
invece dovrà assumere
per tutta la vita i farmaci
immunosoppressori. Ma
sta benissimo, tanto che
fa l’allenatore delDolo».
Perché non avete
aspettato un trapianto da cadave-
re?

«Guardi, io sono donatrice, ho pure la
tessera dell’Aido, ma attendere che
muoia qualcuno perché possa vivere
unaltro èmolto brutto».
Ma è cadavere un corpo con il cuo-
re chebatte e il sangue che circola?

«Quando non funziona più il cervello,
restasolouninvolucro.Nesonocerta».
Lascienza ignora l’80percentodel-
le funzioni dell’encefalo. Come fa a
decretare la morte cerebrale se di
quell’organoconoscepocoonulla?

«Io alla morte cerebrale ci credo. E se
l’animadi chi èmorto vagaancora nel-
la stanza, sono sicura che non vuole
rientrare in quel corpo».

PerchéinItalialepiùgenerosesono
ledonne,conil69percentodidona-
zionirispettoal31degliuomini?

«Perché sono abituate a dare la vita».
Nel71percentodei casi sono lemo-
gli a regalare un rene ai mariti,
mentre imaschi si fermanoal 24.

«Non me ne parli. Ho conosciuto due
donne che non erano affatto convinte
di offrire il rene: le avevano convinte i
mariti. Terribile. Io penso che il moto-
re di tutte le cose sia l’amore. Che do-
nazione è, se non è spontanea?».
I suoigenitori comehannoreagito?

«Non volevano che lo facessi. È stata
dura farglielo digerire, anche perché
sono figlia unica. Ho detto loro: se mi
volete bene, dovete accettare la mia
scelta. Ora Luigi è più di un genero, per
mammaepapà: è un secondo figlio».
Immaginochevisiaunatrafilaburo-
craticaper ladonazionedavivente.

«Un giudice di Pisa mi ha convocata
per accertare che fossi sana di mente.
Glihospiegatocheerostataioaconvin-
ceremiomarito. Lamia avvocata, Cri-
stiana Brogi, è scoppiata a piangere. È
diventata lamadrinadimio figlio».
Epoi?

«Siamostati interrogati separatamente
da un’équipe composta da psicologo,
medicolegaleedespertodibioetica. In-
fine leanalisi cliniche, unaventina».
Eper la compatibilità?

«Una fortuna sfacciata: due familiarità
su sette, a cominciare dallo stesso
gruppo sanguigno, A positivo».
Untrapiantodi renedadonatore vi-
vente dura il doppio degli anni di
unoda cadavere, quasi che la natu-
ra volesse privilegiare l’altruismo
di chi è vivo rispetto all’impotenza
del cosiddettomorto cerebrale.

«Nonme lo so spiegare.Mi hanno spe-
cificato persino che i reni donati fra co-
niugi resistonopiù a lungo».
Tre donatori viventi ogni 10.000
muoiono durante l’espianto. Non
haavutopaura?

«È lo stesso rischio di lasciarci le pen-
ne inun incidente stradale».
InOlanda i trapianti da vivente rap-
presentano il 60 per cento del tota-
le, negli Stati Uniti il 50, in Italia il
10. Si torna sempre lì: c’è l’egoismo
dietro il ricorsoagli espianti daper-
sonechenonpossonoprotestare.

«O l’interesse? Un dializzato costa 500
euro al giorno. Immagino che chi pro-
duce reni artificiali, farmaci e altro ci
guadagni parecchio».
Su Vanity Fair l’anno scorso lei si
occupò di una donna piemontese
cheavevadonatounrenealmaritoe
poifulasciata.Capitassealei?

«Glielo staccherei amorsi, specialmen-
te se ci fosse di mezzo un’altra donna.
Farei come l’inglese Samantha Lamb,
chealmomentodel divorzio pretende-
va l’organo di ritorno. Ma non acca-

drà. Siamoduemetà del-
la stessamela».
Invece l’americana
EricaArsenault ha do-
natounreneall’exsuo-
ceraDorothyWolferse-
der addirittura 10 an-
ni dopo aver divorzia-
todal figlioScott.

«Le nuore perdonano.
Lemogli no».

(769.Fine)

Cari lettori, avete
aspettato con pazien-

zaper769 settimaneche,dopo tanti
«continua», comparisse qui sopra
laparola«fine».Quelmomentoèar-
rivato: domani lascio Il Giornale,
dove ho trascorso in piena libertà
gli ultimi 20anni. Grazieper l’affet-
to che mi avete dimostrato in que-
sto lungo arco di tempo e auguri di
ogni bene.Mimancherete.

lorenzetto@stefanolorenzetto.it

“ “

diStefano Lorenzetto

Lo vedevo sempre più

stanco, non riusciva

a giocare con nostra

figlia, diventava giallo

tipi italiani

Se Luigi mi tradisce,

me lo riprendo amorsi

Il giudice ha accertato

che non fossi pazza

ALLENATORE DI CALCIO

IRENE VELLA

Il Giornale ringrazia Stefano Lo-
renzettoperquestaserie,perlasua
professionalità, per la sua compe-
tenza.Per tutto. Cimancherà.  AS

UN SUPER ORGANO

«Luimihachiestolamano
eioglihoregalatounrene»
Èlaprimadonnachehapartoritodopol’espianto.«Miomaritononlovoleva:serve
piùamoreariceverecheadare.Aspettare lamortediunaltrosarebbestatobrutto»

Lavoravainuncall center
Èdiventatagiornalista

conun’esclusivamondiale
pagata10euro lordi

Edonatriceviventegratis

REGINA Irene Vella con il marito Luigi Pagana e i figli Donatella e Gabriele. «In totale disaccordo su tutto ma innamorati quantomai»
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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

Pistelli a pag. 12

SU WWW.ITALIAOGGI.IT

 Vo l u n t a r y  d i -
s c l o s u r e  -  L a 
quarta circolare 
dell’Agenzia

Contenzioso tri-
butario - Lo sche-
ma di decreto legi-

slativo

Cessioni ra-
mo d’azien-
da -  La r i -

soluzione sulle 
plusvalenze

sla

C
m
d

solu

N

N
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integrata, conta 
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SUPERDIA IN EDILIZIA

Dal 14 ottobre 
formulario 

standard per tutto 
il territorio
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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
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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
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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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in capo 

al titolare
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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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intollerabile.

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

Continua a pagina 20 
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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.

© Riproduzione riservata

Per 20 anni il Giornale mi ha concesso totale autonomia

za con la scrittura,
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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
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L’Eni scopre il più grande giacimento di gas del Mediterraneo. In Sicilia le spiagge più frequentate dell’estate
Cinquantamila.it, 

domenica 30 agosto
Arrivi Sono 114.285

migranti arrivati in
Italia dal primo gen-

naio contro i 112.205
dell’anno scorso (Ruotolo, Sta).

Vacanze Quest’anno sono andati
in vacanza oltre 30 milioni di italia-
ni: 3 milioni in più (+9%) rispetto al-
l’anno scorso. Inoltre 4 milioni sono

ancora pronti a partire per le vacan-
ze di settembre: +33% rispetto al
2014. Un’indagine di Cna Balneato-
ri dice che le presenze sulle spiagge
sono aumentati del 20%. Uno su 5 ha
scelto la Sicilia (il mare è stato pre-
ferito dal 65% dei turisti). Tra i va-
canzieri di montagna ha vinto Cor-
tina. Tra quelli che hanno preferito
visitare le città, Roma (+5%) (Grami-
gna, Cds).

lunedì 31 agosto
Egitto È stato scoperto in Egitto

quello che l’Eni definisce «il più
grande giacimento di gas del Medi-
terraneo». Si trova nell’offshore egi-
ziano del Mar Mediterraneo, a circa
190 km dalla costa. Si tratta di un gia-
cimento “supergiant” e ha un poten-
ziale di risorse fino a 850 miliardi di
metri cubi di gas. L’Eni ha la totalità
della gestione. La scoperta, dice
Claudio Descalzi, «renderà l’Egitto
autosufficiente» e porterà a quel

Paese risorse per 30-40 anni. Il gas
sarà venduto in primo luogo all’Egit-
to, ma non è escluso che una parte di
gas possa arrivare in Europa.

Palmira Subito dopo la distruzio-
ne del tempio di Baal Shamin a Pal-
mira, l’Isis annuncia anche quella
del tempio di Bel. Edificato nel I se-
colo dopo Cristo, era considerato il
meglio conservato, con le sue pare-
ti e le sue colonne imponenti.

Sacks È morto ieri a 82 anni per
un cancro il neurologo Oliver Sacks.
Nato a Londra il 9 luglio 1933 da ge-
nitori ebrei, entrambi medici. Lau-
reato in medicina a Oxford nel 1954,
aveva lasciato la Gran Bretagna per
gli Stati Uniti. Uscirà postuma il 15
ottobre l’autobiografia In movimen-
to che iniziò a scrivere dopo aver
scoperto il tumore in fase termina-
le, qualche mese fa.  

martedì 1 settembre
Centri Attualmente sono 94.347 i

migranti accolti nei centri governa-
tivi e nelle strutture, oltre ai mino-
ri non accompagnati che sono più di
10mila. Ma i posti sono finiti e dun-
que entro qualche giorno dal Vimi-
nale partirà una nuova circolare
per trovare almeno 20mila alloggi.
Il 15% di questi sarà in Sicilia, il
13% in Lombardia e il 9% nel Lazio.

Craven È morto a 76 anni per un
cancro il regista Wes Craven. Nato il
2 agosto 1939 a Cleveland, nell’Ohio,
in una rigida famiglia battista, vide
il primo film (Il buio oltre la siepe) a
23 anni. A New York lavorò in una
società di post produzione e conob-
be Sean S. Cunningham, che gli pro-
dusse L’ultima casa a sinistra (1972).
È ricordato soprattutto per Night-
mare (1984), il film (segue a pagina tre)

Intervistare Lorenzetto, il principe degli intervistatori
Ventotto domande a un genio del giornalismo affetto da perfezionismo compulsivo, facile all’ira e alle lacrime. L’occasione? Il suo addio al Giornale

ItaliaOggi, martedì 1° settembre

I
l 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. Lorenzet-
to venne a Torino, ci vedemmo
all’hotel Vittoria. La prima ora e

mezzo dell’intervista fu imbarazzante. Ca-
pivo che non credeva a quasi nulla di quel-
lo che gli dicevo, mi poneva continui tra-
bocchetti, mi bacchettava quando sbaglia-
vo (non ricordavo che la maggiore età ne-
gli anni Cinquanta fosse fissata a 21 anni e
non a 18 come sostenevo io). Non era un’in-
tervista, ma un interrogatorio, lui aveva il
piglio del pubblico ministero; anni prima,
per Mani Pulite, ero stato interrogato da
Antonio Di Pietro, fu una passeggiata ri-
spetto a Lorenzetto.

Improvvisamente, cambiò atteggiamento,
capii che ora mi credeva, mi sciolsi, la storia
divenne più fluida, non feci più errori. Sen-
tivo che saremmo diventati amici. Così come
a Di Pietro, sapendolo juventino, non dissi
che ero del Toro (as sa mai), a lui non dissi
che lo leggevo ogni domenica, non volevo
apparire uno che si arruffianava. Ora lo pos-
so dire. Quando cominciò “Tipi italiani”, vi-
vevo a Londra; al rientro in Italia, il mio au-
tista mi consegnava il Giornale della dome-
nica precedente, mai mi persi un ritratto:
consideravo (e considero) Lorenzetto un ge-
nio del giornalismo.

L’intervista uscì la domenica 6 febbraio,
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 collo-
quio con Lorenzetto avevo anche parlato del
periodo in cui lavorai con lui nei famosi 100
giorni che rimase in Fiat): si complimenta-
va con me, confermava la mia versione sul-
la sua uscita, ma la raccontava in modo det-
tagliatissimo e molto diverso da quello ap-
parso sui giornali; io, che avevo vissuto in di-
retta la vicenda, concordavo con lui e non
con la versione ufficiale della Fiat.

Dopo fu un susseguirsi di mail, lettere, te-
lefonate, inviti alla radio (accettati), alla te-
levisione (rifiutati): insomma da vecchio ero
diventato celebre grazie a Stefano Lorenzet-
to, celebrità in seguito ulteriormente raffor-
zata da un’intervista di Nicola Porro a Virus.
Capii che oggi non conta l’execution ma lo
storytelling. Varrà anche nel giornalismo?

Con Stefano diventammo grandi amici,
siamo costantemente “connessi”, gli voglio
bene. Quando seppi che usciva dal Giornale,
gli chiesi d’intervistarlo. Lui, credo per ami-
cizia, accettò, sia pure con riluttanza. Ades-
so l’intervistatore sono io. Non essendo uno
sciocco, so che non posso intervistare il
Principe degli intervistatori con le tecniche
giornalistiche, che lui possiede in modo su-
perlativo e io no, per cui ho adottato un’al-
tra strategia. Uso la tecnica che avevo mes-
so a punto per selezionare l’alto manage-
ment, un mix di domande che stimolano
confessioni, sfide intellettuali, psicologia, e
– perché no – nascondono anche una trap-
pola. Funzionerà con un giornalista rotto a
ogni temperie come Stefano? Solo i lettori
potranno giudicarlo. Perché 28 domande?
La filastrocca «di 28 ce n’è uno» fu una del-
le prime che imparai da piccolo, così il 28 mi
è diventato caro.

Sei veramente come appari, un uomo umi-
le, come lo sono tutti i grandi, o sei quello che
a Torino chiamiamo, in modo affettuoso, un
«furb da pais»?

«In 40 anni di professione non ho mai co-
nosciuto un giornalista umile. Figurati se lo
sono io. Narciso si specchiava nell’acqua,
noi nella firma, e soprattutto nello schermo
del televisore. Però ho cercato per tutta la
vita che a questa mancanza di umiltà corri-
spondesse un doverismo esasperato, questo
sì, dimodoché la virtù sopravanzasse il difet-
to, di per sé intollerabile».

Grazie, ma della tua risposta non so che far-
mene, per me sei un uomo umile, quindi un
grande, come uomo e come giornalista. Ti
chiedo: a volte ti vergogni di far parte di que-
sta categoria?

«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, rigurgitanti di vacuità, déjà vu,
strafalcioni, servilismi. La prendo come
l’ultima fatica della giornata, quella che mi
provoca più sofferenza. Pensa che negli an-

ni Ottanta, quando abitavo al primo piano in
un condominio, l’edicolante Cesare Ongaro
mi lanciava il rotolo dei giornali direttamen-
te sul poggiolo alle 5 di mattina. Alle 7 avre-
sti potuto interrogarmi su qualsiasi argo-
mento di giornata e ti avrei risposto a tono.
Oggi invece sfoglio dopo cena, chessò, Il
Messaggero del 21 agosto per scoprirvi, in un
pezzo d’apertura, che il clan dei Casamoni-
ca controlla il quadrante Est di Roma, men-
tre è vero esattamente il contrario visto che
estende il suo potere dalla Città eterna al li-
torale, 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 cor-
reggerlo io che abito a
Verona?».

Ho letto le lodi sper-
ticate, all’apparenza
sincere, dei più grandi
giornalisti italiani sul
tuo lavoro, eppure tu non
hai raggiunto posizioni
apicali. Sarà mica che non
sai nascondere il reale ed esi-
bire il falso?

«Tommaso Besozzi, inviato
dell’Europeo, fu un grandis-
simo cronista, l’unico che
scoprì la verità sull’uccisione
del bandito Salvatore Giulia-
no. Morì suicida, non diretto-
re. Pur avendo fatto il vicedi-
rettore, sono fermamente sicu-
ro di non aver mai nascosto il
vero ed esibito il falso con deli-
berata intenzione». 

Lo sai? Quando si precipita nella senilità,
occorre riconciliarsi con il sesso. Lo farai?

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

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

«Totalmente, avendo ben presente il sen-
so della precarietà umana. Certo sono più
ferrato sulle ultime volte nel lavoro che non
su quelle in amore. Se non altro perché ho
avuto un’unica donna, che è anche mia mo-
glie da 34 anni. Non ci voleva credere nep-
pure quel brav’uomo di Vittorio Messori,
forse perché prima di convertirsi lui ha cor-
so la cavallina, come Sant’Agostino. Mi ha
persino spronato a scriverci un libro, ma per
il momento non ho raccolto il consiglio. Un
etologo mi ha spiegato che in natura sono
così monogami soltanto i lupi. Ecco, ho sba-
gliato a dirtelo: finirò nei titoli con
l’appellativo di Lupo de’ Lupis, mi sono da-
to da solo la patente di pirla».

Sei arrivato a un’età soglia, quella in cui,
prima di essere dimenticati, verremo trasfor-
mati in kitsch, stazione di passaggio fra
l’essere e l’oblio. Che pensi di fare?

«Le uniche cose che so fare decentemen-
te nella vita sono tre: lavorare, leggere e
scrivere. Fino a ieri coincidevano. Spero di
poter coniugare ancora i tre verbi al futuro,
altrimenti sarai autorizzato a chiamarmi
l’imperfetto».

Richelieu diceva: «Saper dissimulare è il
sapere dei re»; Voltaire invece: «Saper dissi-
mulare, virtù di re e di came-
rieri». Anche noi giornalisti
dissimuliamo. Con chi stai?

«Con il primo. Ma solo per-
ché, per quanto discutibile,
era un cardinale. Il laicista
Voltaire mi è sempre stato sui
coglioni per la sua ipocrisia.
Predicava “écrasez l’infâme”,
schiacciate la Chiesa, però
per casa si teneva soltanto
servitori di fede cattolica. E lo
sai per quale motivo? Era si-
curo che non l’avrebbero de-
rubato. Che è, a parti inverti-
te, la ragione per cui invece
l’Occidente va a rotoli: al pote-
re vi è una mandria di ladri
senzadio. Rimuovi il sacro
dall’orizzonte dell’umanità e
non resta più niente».

Quando sei stato vicediretto-
re hai mai esortato i tuoi gior-

nalisti a una benefica inattività a fronte di co-
se che non conoscevano o non competevano a
loro?

«Essendo affetto da perfezionismo com-
pulsivo, temo d’essere stato un pessimo vi-
cedirettore. Tendevo ad accentrare, non mi
andava mai bene nulla, ululavo contro la
sciatteria nella titolazione, cambiavo le fo-
to, ribaltavo le pagine. Ebbi ben chiara la
mia pericolosità quando Marco Parini, un
amabile ingegnere responsabile dei servizi

informatici, una sera venne nel
mio ufficio per infor-

marmi strabiliato
che stavo seque-

strando il 70 per
cento delle risor-

se dell’intero si-
stema editoria-
le. Praticamen-
te avevo aperti
sul mio monitor
quasi tutti i tito-
li del Giornale.
E l’aspetto più
drammatico è

che li stavo aggiu-
stando in corsa.

Non avevo seguito
l’esortazione di un

proto, il quale ve-
dendomi all’opera
in tipografia una
delle prime sere
di quel 1995, ave-
va mormorato
sommesso e pa-
terno: “Fa’ no
el Venessia”,

non fare il Vene-
zia. Pare infatti che

persino i milanesi, secondi
a nessuno quanto ad attivismo, siano terro-
rizzati dal dinamismo dei veneti. A mia
parziale discolpa, posso però dire che nel
maggio 1996 cambiai da solo, nel giro di tre
giorni, la grafica del Giornale, imprimen-
dole un rigore elvetico e passando dai tito-
li funerei in Franklin al più etereo New
Aster, aiutato unicamente da due poligra-
fici svegli che assecondavano il mio furore
iconoclasta. Il tutto con grande soddisfazio-
ne del direttore Vittorio Feltri, che infatti
a una cena fra amici mi definì “un ottimo ti-
pografo”. Oggi, per ottenere il medesimo ri-
sultato, quasi tutti gli editori si rivolgono
allo studio Cases di Barcellona, spendendo
migliaia di euro». 

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

«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 studio-
so d’arte che nell’Ottocento s’innamorò del-
la mia città, Verona, arrivando a definire la
Tomba Castelbarco attigua alla basilica di
Sant’Anastasia il più bel monumento fune-
bre del mondo. Ecco, Ruskin ha insegnato
che la speranza cessa di essere felicità
quando è accompagnata dall’impazienza».

Pensi di essere arrivato a quell’età in cui
non ritieni più indispensabile acquistare co-
se, ma difendere ferocemente quelle che hai?

«Ci sono arrivato da molto tempo. Ma non
difendo ferocemente alcunché, in quanto so
che tutto mi è stato dato in prestito. Però ti
rivelo una debolezza: mi coglie ancora una

fanciullesca emozione quando mi ritrovo ad
acquistare, per necessità o per diletto, tutto
ciò che abbia attinenza con la scrittura, dal
pennarello alla stilografica. Saranno state le
privazioni patite da piccolo: passai un inte-
ro pomeriggio ad aspettare una penna fibra
Lus da 100 lire e ho ancora scolpita nella
mente la mortificazione provata al crepu-
scolo, quando il mio fratello maggiore tornò
a casa senza. Mi aveva promesso
d’acquistarla alla Standa uscendo dalla se-
de del Credito italiano di via Mazzini, dove
lavorava, ma se n’era dimenticato».

Ripercorrendo il tuo curriculum professio-
nale e umano, puoi affermare che la tua vita
sia stata anche una successione di sconfitte e
di rabbia, ma mai di rinunce?

«L’unico pregio che mi riconosco è la per-
tinacia. Non rinuncio mai a un’impresa, e
credo che le 769 puntate dei “Tipi italiani”
ne siano la prova, certificata da cinque an-
ni nel Guinness World Records. Sconfitte
brucianti non mi pare di ricordarne, segno
che Lassù qualcuno mi ama, anche se io ne
ignoro il motivo. Quanto alla rabbia, finirò
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».

Tu ami Venezia e Pascal, ti ritrovi in una
sua frase, «le strade di Venezia sono vie che
camminano»?

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

Secondo te, la differenza fra la “Maja vesti-
da” e la “Maja desnuda” è solo nel vestito?

«Anche nel fondo scuro: quello della
“Maja desnuda”, se non ricordo male, è ri-
schiarato da un bagliore».

Tu sei una persona perbene, sai che la mo-
ralità è un grande piacere, mentre
l’immoralità una grande fatica. Convieni che
la moralità senza un pizzico di immoralità sia
noiosa?

«No. Potrei convenire se vivessimo in
tempi normali. Ma questi non lo sono e la
totale assenza di moralità che li contraddi-
stingue, soprattutto a livello
politico, rende delittuoso
qualsiasi cedimento
all’andazzo comune.
L’Italia deve recupe-
rare la “gravitas”,
cioè la serietà, che
con la “dignitas” e la
“pietas” costituiva la
triade virtuosa del-
l’antica società roma-
na. Vasto programma,
avrebbe commentato
De Gaulle».

Mi pare che tu non
sia mai stato preda di
ideologie, perciò ti sei
privato di essere “ex” di
qualcosa. In quest’epoca domina-
ta dagli “ex”, come ti trovi?

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

Tu, come me, sei cattolico. Nella confessio-
ne come coniughi l’umano tasso di reticenza
con il divino tasso di rigenerazione?

«Farò a te, padre Riccardo, una confessio-
ne: io mi confesso raramente. Proprio per-
ché so che l’umano tasso di reticenza fini-
rebbe per invalidare il sacramento. Inoltre
non ho affatto chiara la gerarchia dei pec-

cati, e non posso dire che l’attuale pontefi-
ce contribuisca a dissipare i miei dubbi,
tutt’altro. L’ho spiegato a quello che conside-
ro un consigliere spirituale, don Rino Breo-
ni, ex abate di San Zeno, un prete ultraottan-
tenne di cultura, sapienza biblica e sensibi-
lità umana straordinarie, che a Verona pas-
sa 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 co-
scienza sentivo di non meritarla».

Hai appena lasciato il Giornale. Di norma
dopo essere stati protagonisti si diventa anta-
gonisti o cortigiani. C’è una terza via?

«La riconoscenza. Per 20 anni mi ha dato
di che vivere, in assoluta libertà. Ci sono sta-
ti 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 saba-
to mattina consegnavo la mia pagina chiavi
in mano, già impaginata e titolata.
L’indomani usciva senza che nessuno vi
avesse messo becco. Uno stato di grazia as-
soluto, credimi. Non mi capiterà mai più
nulla di simile». 

Da quanto tempo non hai più visto brucia-
re una lampadina? Sai quella successione di
lampi, quell’alone intensissimo, poi il buio as-
soluto. Cosa provi?

«Mi parli di esperienze paranormali. Io
non so nemmeno come si cambia, una lam-
padina bruciata».

Un letterato (non ricordo il nome) divide la
nostra vita di scrittori in tre periodi: il primo
della rivelazione, il secondo della confusione,
il terzo della dannazione. In quale pensi di es-
sere?

«In nessuno dei tre. Oggi ancor più di ie-
ri ho molto chiaro che cosa posso o non pos-
so offrire ai miei lettori. Tu mi chiederai:
che cosa? E io ti rispondo: posso farli pian-
gere. Non è un’arte facile. Me la riconosceva
anche Giulio Nascimbeni e io ancora ne va-
do fiero, perché se esisteva uno specialista
nei corsivi “con la lacrima”, come li chiama-

va lui, questi era Giulio. Il quale mi con-
fessò che ne ebbe conferma il giorno

in cui trovò sulla scrivania al Cor-
riere un biglietto di Gaetano Afel-
tra: “Molto bello il tuo pezzo di og-
gi. È piaciuto anche a Buzzati”».

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»?

«Sempre. Ma ci sono soltanto po-
sti in piedi, caro mio, da quella par-
te lì».

Nella tua vita di giornalista ti sei
sforzato, umilmente, di conoscere

sia le tenebre che la luce?
«Mi sono occupato di uomi-

ni. E io non ho mai conosciu-
to 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».

Pittigrilli (aveva studiato dai Padri Barna-
biti) diceva che in collegio aveva imparato il
latino, a servir messa, a giurare il falso, tre co-
se di cui nella vita puoi aver bisogno da un
momento all’altro. Ti ci ritrovi?

«Mi cogli impreparato. Non ho studiato
dai preti. E neppure sono stato all’asilo dal-
le suore».

Appartieni a quel tipo di uo-
mini che hanno molti avversari
e pochissimi nemici, oppure a
quelli che non hanno avversari
(salvo loro stessi) ma solo nemi-
ci (pochissimi)?

«Credo di non avere né av-
versari né tantomeno nemici,
per il semplice motivo che non
vi è molta gente in giro interes-
sata alla mia trascurabile per-
sona. Forse resta qualcuno
scontento di me solo nella re-
dazione 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 fac-
cenda un po’ mi sconcerta, es-
sendo passati 20 anni da quan-
do lasciai quella testata per
trasferirmi a Milano. Però pos-
so capire: come caporedattore

ero davvero un cerbero insopportabile».
Ti sei mai sentito incompreso? E se sì, ti sei

sentito più vicino a te stesso o ad altri?
«E me lo chiedi? Luigi Comencini avreb-

be dovuto scegliere lo Stefano che ti parla,
e non Stefano Colagrande, per il ruolo di
Andrea nel film. Però mi sono dato un mot-
to: “Voglio essere me stesso. A costo di sem-
brare un altro”».

Quando si è giovani i sogni diventano spes-
so polluzioni notturne, via via che si invec-
chia scadono a narcisismo solitario, a volte in-
cubi. Ti ritrovi?

«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 sa-
pevo spiegarmene il motivo, 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 riguar-
dante uno studio condotto dal Mount Sinai
Hospital di New York, che ha documentato
come nel Dna dei figli nati da persone scam-
pate ai lager nazisti siano presenti le tracce
del trauma subìto dai genitori prima del
concepimento. Lungi da me l’idea di una sa-
crilega comparazione con la Shoah, però
mia madre aveva ricordi molto angoscianti
della seconda guerra mondiale. Me li avrà
trasmessi insieme con la modificazione ge-
netica Rs53576, che è stata isolata nel mio
sangue quando per conto di Panorama mi
sono fatto sequenziare il genoma al San Raf-
faele di Milano. Il professor Elia Stupka mi
ha specificato che la base Rs53576 è molto
rara e denota una spiccata predisposizione
all’intelligenza emotiva e all’empatia, il che
spiegherebbe come mai le interviste mi rie-
scano discretamente».

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
ricordare tutte le acque che hai sentito scor-
rere?

«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”». 

Da quanto tempo non ridi senza ritegno?
«Una settimana? Un mese? Devo starci at-

tento: quando rido senza ritegno, mi capita
un fenomeno pericoloso, come una sospen-
sione del respiro. Un attimo di anossia ce-
rebrale. A volte ho rischiato di svenire per
una barzelletta».

Sei un uomo raro, impregnato di roman-
ticismo, da quanto tempo non piangi, quieta-
mente?

«Ma che domande mi fai? Io piango quie-
tamente più volte al giorno, ormai lo sanno
anche i ricci del mio giardino, ho pure de-
dicato all’increscioso handicap tre pagine di
un mio libro. È una vera e propria patologia.
Ne soffriva anche mio padre, ma la vita gli
offrì rare occasioni per manifestarla. La pri-
ma volta mi capitò nel 1989, in viaggio verso
il Sudafrica. Il volo Roma-Johannesburg
della South african airways faceva scalo tec-
nico a Lisbona, prima di affrontare il peri-
plo dell’Africa, giacché gli altri Stati del
continente nero avevano chiuso alla compa-
gnia di bandiera il loro spazio aereo, per ri-
torsione contro il regime segregazionista di
Pretoria. Dal finestrino vidi la capitale por-
toghese, un luogo che amo molto, sospesa fra
l’azzurro dell’Atlantico e il rosso del cielo.
Scoppiai a piangere. Aveva ragione
l’anonimo cinese della dinastia Tang: “Il so-
le del tramonto è magnifico ma la notte si av-
vicina”. In famiglia la commozione è perdo-
nabile. Disagevole quando si manifesta in
pubblico. Quindi disagevole sempre: è ap-
punto mentre stai parlando in pubblico che
la voce s’incrina, un velo ti offusca la vista
e nessuno può trarti d’impaccio. Carlo Al-
berto Cappelli, il miglior sovrintendente che
l’Arena di Verona abbia avuto, considerava
le lacrime un prezioso termometro. “La sera
della prima”, mi confessò pochi mesi prima
di morire, “scelgo un punto qualsiasi del-
l’anfiteatro, dove nessuno possa riconoscer-
mi, e ascolto. Se alle prime note comincio a
piangere, è certo che quell’opera avrà suc-
cesso”. Non sbagliò mai un cartellone. Spes-
so mi si inumidiscono gli occhi anche men-
tre scrivo le interviste. Mi sa che Cappelli
aveva capito tutto».

Riccardo Ruggeri
Il Foglio dei Fogli continuerà a pubblica-

re le interviste ai Tipi italiani di Stefano Lo-
renzetto.

(segue a pagina tre)

la Repubblica, sabato 5 settembre

Achille è un neonato sano, bellissimo come tanti,
sfortunato come pochi. I genitori, quelli dell’acido,

stanno in cella, con accuse tremende e una condanna
di 14 anni a testa, per adesso. Ma l’ombra che si allun-
ga su questo minuscolo Achille viene anche dalla ge-
stazione che ha subìto, i rischi di salute che ha corso
mentre stava nel grembo che doveva proteggerlo, la ca-
scata di dolore che gli ha fatto da liquido amniotico du-
rante l’approdo in questa scheggia di Milano bene e
di giovani vite strapazzate. Non basteranno a compen-
sare le babbucce bianche che il magistrato Marcello
Musso, lo stesso che ha incastrato chi l’ha concepito,
gli ha portato di persona alla clinica Mangiagalli, in-
sieme a un cartoncino scritto a mano: «Con infinita te-
nerezza, per un lungo cammino».

Achille Levato, in un futuro prossimo Levato-Boett-
cher o solo Boettcher, in un futuro appena più remoto
chissà, dipende se verrà dato in affido o in adozione,

ha un ciuffetto di capelli neri, come la madre Martina
(il padre, Alexander, è biondo). Vive in una casa fami-
glia fuori città e almeno fino a tutto settembre si sob-
barcherà una quarantina di minuti di macchina una
volta la settimana per raggiungere i genitori nel car-
cere di San Vittore di Milano e rimanere con loro, se-
paratamente, un’ora a testa o poco più. La prima vol-
ta è successo venerdì scorso, il 28 agosto, ed era anche
la prima volta che Achille rivedeva sua mamma: il
giorno di Ferragosto, con una decisione del Tribuna-
le dei minori molto drastica e altrettanto dibattuta, era
stato separato da lei subito dopo il parto, senza nean-
che il conforto di un minimo contatto. Un’apparente
crudeltà, motivata dai giudici con l’esigenza di evita-
re al piccolo l’illusione biologica di un legame, e il pri-
mo attaccamento al seno pare fondamentale, che anco-
ra non si sapeva, e non si sa, che esito avrà. L’incontro,
comunque, pur presidiato da guardie, psicologi, edu-
catori e assistenti sociali, è andato bene. Martina gli ha

dato un biberon, con dentro un po’ del latte che le “ti-
rano” ogni giorno e poi congelano per passarlo, mi-
schiato con altre sostanze, al figlio; l’ha carezzato, lui
s’è addormentato e poi lei ha pianto, cosa che non le
succede spesso almeno da quando è stata arrestata, la
notte del 28 dicembre, dopo la devastazione di Pietro
Barbini.

Tra le infinite scempiaggini scritte e ascoltate sul te-
ma, che in tv è ormai un appuntamento fisso del po-
meriggio, ce ne sarebbe una che le batte tutte. La Le-
vato che dice: «Se qualcuno buttasse dell’acido su mio
figlio, lo ammazzerei». Non esattamente la frase mi-
gliore per convincere dei giudici, già piuttosto dubbio-
si, a lasciarle il bambino. I plotoni di avvocati che si
stanno schierando per difendere lei (plotoni anche per
Alexander; più misurata, in tutti i sensi, la tutela giu-
ridica del terzo uomo, Andrea Magnani) si sono affret-
tati a smontare la bestialità ma senza una vera smen-
tita ufficiale. Il che è molto coerente con l’andamento

incoerente di questa tragedia criminale, che non ha
precedenti per qualità (premeditazione, pedinamenti,
esecuzione) e serialità dei delitti, dove non c’è un mo-
vente umanamente comprensibile per nessuno dei
quattro casi a giudizio, dove i carnefici, fino all’altro
ieri, erano bravi o bravissimi ragazzi, ancora oggi di-
fesi dai loro genitori come se la colpa fosse tutta di
quell’altro o di quell’altra, e dove le vittime, quattro,
avrebbero potuto essere cinque o forse più. La lista de-
gli obiettivi da punire non era ancora stata spuntata
per intero. Per esempio, l’ha scampata un ragazzo in-
glese, Amir, che vive a Londra, reo di un flirt con la
Levato a Ibiza. La notte che la polizia preleva Marti-
na dalla casa dei suoi a Bollate, lei ha appena finito
di chattare proprio con Amir, per perfezionare la trap-
pola in cui attirarlo. Il che è doppiamente angoscian-
te se si considera che solo qualche ora prima la stes-
sa Martina aveva gettato due secchiate di acido muria-
tico in faccia a Pietro,

Il destino 
del piccolo 

Achille  
di  Carlo Verdelli

Essere il figlio della coppia dell’acido

Corriere della Sera,
giovedì 3 settembre

Un bicchiere di gin con un raggio
di luna. Così il Martini piaceva

al grande Buñuel». Parola di Raf-
faele La Capria. Che aggiunge: «Per
Buñuel il posto migliore dove stare
è la tomba. Salvo uscire di tanto in
tanto per sfogliare il giornale be-
vendo un Martini molto dry». Sono
stralci di conversazioni tra La Ca-
pria e Umberto Silva, intrecciate
ogni domenica mattina in un bar di
Roma e raccolte ora in un delizioso
piccolo volume, intitolato Al bar,
edito da Nottetempo. Sessantadue
paginette giocose, con molti spazi.
Si possono leggere tutte nel breve
tempo di una sosta ai tavolini di un

caffè. Si avrà l’impressione di avere
ospiti i due autori, che sorseggiano
Martini e Crodini. E intanto parlano
di Rimbaud che colorava le vocali:
«A noir, E blanc, I rouge….». Di Giu-
liano Briganti che divideva la storia
dell’arte in due grandi ere: «ante
Demoiselles e post Demoiselles».
Ricordano Ruggero Guarini che
prese sottobraccio Emanuele Trevi,
traendolo in disparte. «Ti devo dire
una cosa», gli disse come una segre-
ta confidenza, «tu mi sei antipatico».
E Trevi che rise, trovando Guarini
molto simpatico. 

Ricordano Peppino Patroni Grif-
fi, le sue ultime parole mentre sta-
va morendo: «Ce ne andiamo al ri-
storante e ordiniamo tortellini in

brodo». E Goethe, che invece nel
momento estremo chiese «più luce».
Recitano versi del Tasso e hanno
nostalgia dei tempi in cui i cavalli
piangevano, come quelli di Achille
nell’Iliade per la morte di Patroclo.
Recitano anche i versi di un anoni-
mo napoletano: «Strunzo, che attor-
cigliato ‘miezz a’ na via, stai…», ri-
cordando che sessant’anni fa la re-
citava a Ischia Chester Kallman al
suo amante, il poeta Auden. Rievo-
cano la grandezza di Tolstoj per co-
me in Guerra e Pace ci fa vedere Na-
poleone che assiste alla battaglia di
Borodino: seduto su una sedia e con
il raffreddore. Estasiati per l’idea
del raffreddore.

Lauretta Colonnelli

I libri vengono meglio bevendo in un bar la domenica mattina



DOMENICA 30 AGOSTO 2015 - ANNO XIV - N. 205 REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: Via F. Rismondo 2/E - 35131 Padova - Tel 049 8238811 - Fax 049 8238831 E-mail: corriereveneto@corriereveneto.it Distribuito con il Corriere della Sera - Non vendibile separatamente

corrieredelveneto.itLE ALTRE EDIZIONI: Padova-Rovigo, Treviso-Belluno, Vicenza-Bassano, Corriere di Verona VENEZIA E MESTRE

Il personaggio
Lorenzetto: «Tenacia
ed empatia, il segreto
delle mie interviste»

Musica
Più forti del tornado
Rocker e artisti
insieme per la Riviera

a pagina 22 Visentin a pagina 23

La rassegna
Sulle vie del Prosecco
con il pianoforte
di Ramin Bahrami

a pagina 23

di Stefano Allievi

N
essuno può dire di
non avere visto. Le
immagini al
confine macedone
e ungherese, con

bambini, vecchi e disabili che 
seguono i binari o passano 
sotto al filo spinato che 
domani sarà un muro, si 
sommano a quelle dei morti 
sui barconi e le spiagge del 
Mediterraneo, agli asfissiati 
nei Tir in Austria, agli 
aggrappati agli scogli di 
Ventimiglia, agli assalti ai treni 
di Calais, ai morti 
nell’Eurotunnel, a quelli, 
persino, che hanno tentato di 
attraversare la Manica a nuoto, 
i cui cadaveri sono stati 
recuperati sulle coste 
norvegesi, portati dalle 
correnti. Ormai trovare un 
cadavere su una spiaggia, o su 
un terrapieno in una qualche 
landa ai confini dell’Europa, 
sta diventando una possibilità, 
a breve una probabilità, cui 
rischiamo di abituarci. E quelle
immagini hanno la stessa 
cruda nettezza di quelle dei 
campi di concentramento o 
delle vittime civili delle guerre. 
Possiamo fare ancora finta di 
non vedere? Possiamo 
continuare in un dibattito 
sterile su quanti migranti di 
qui e quanti profughi di là, su 
una caserma o un 
appartamento, in litigi 
estenuanti e vacui, senza 
occuparci davvero della 
questione? Certo, c’è il 
problema del cosa fare. E qui ci 
sono necessità e responsabilità
europee, di cui finalmente si 
comincia a prendere atto. Ora 
che i confini pieni di buchi 
stanno diventando tutti i 
confini, semplicemente 
perché sono tali, perché 
separano, agli occhi di chi si 
muove, la salvezza dalla 
dannazione, tanto da rischiare 
la morte per attraversarli, si 
cominciano anche a superare 
– almeno in alcuni paesi e 
regioni – gli egoismi 
nazionalistici e localistici. 

continua a pagina 11

Europa-Italia

PROFUGHI,
SIAMO TUTTI
RESPONSABILI

CONSIGLIERI REGIONALI

Dalle fotocopie
al traffico dati, 
forbici sulle spese

T utto contingentato, le foto-
copie, i toner, i francobolli

e persino il traffico dati dei te-
lefonini e delle Ipad di assi-
stenti e consiglieri regionali.
Lo prevede una nuova delibera
che fissa i nuovi tetti di spesa
per i gruppi in Consiglio regio-
nale. 

a pagina 2

VENEZIA Scoppia il caso del ma-
xi-buco. Un deficit potenziale
di 1.587.480.000 euro, tanti
quanti quelli anticipati fra 2013
e 2014 dallo Stato, per permet-
tere al Veneto di ripianare i de-
biti della sanità nell’impossibi-
lità di poter impiegare il teso-
retto bloccato dal patto di sta-
bilità. Ma che sono finiti nel
mirino della Corte Costituzio-
nale, come nel caso della Re-
gione Piemonte. Il governatore
Zaia: «Il problema è del gover-
no». Scoppia il caso politico. 

a pagina 2 Pederiva

Venezia e la Disneyland all’aeroporto
Sì di Marchi. «Modello Amsterdam»
VENEZIA Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro vuole
fare un bando internazionale per un grande parco
di divertimento a Tessera City, la cittadella che da
oltre dieci anni nella progettazione urbanistica è
destinata a diventare un polo per lo sport e il tem-
po libero con un nuovo stadio e una nuova sede
del Casinò. L’idea sta suscitando una serie di rea-
zioni. A cominciare dal presidente della Save Enri-
co Marchi. «È una buona idea - spiega - nell’area
c’è spazio per tutto e non la vedo in contrasto
con lo sviluppo dell’aeroporto, anzi credo possa
essere sinergico a patto che ci sia un’adeguata
programmazione coordinata. Seguiamo l’esem-
pio di Amsterdam. Lì l’aeroporto è diventata una
città aeroportuale».

a pagina 5 Zicchiero

IL RISIKO DELLE POPOLARI

Verona 
e Veneto Banca
il summit
tra presidenti

A
ll’indomani delle
semestrali di Veneto
Banca e Popolare di
Vicenza, ancora nel
segno di forti svalu-

tazioni e perdite, cresce il fer-
mento per le prossime opera-
zioni di rilancio. L’istituto di
Montebelluna e il veronese
Banco Popolare stanno valu-
tando l’ipotesi di aggregazione:
nei giorni scorsi i rispettivi ver-
tici, compresi i presidenti Frat-
ta Pasini e Favotto, hanno tenu-
to un incontro riservato. Ma le
incognite sono tante. Intanto,
in un’intervista al Corriere della
Sera, Francesco Iorio, ad di
Bpvi, fa sapere: «L’aumento di 
capitale avverrà con la quota-
zione in Borsa e il prezzo lo farà
il mercato».

a pagina 19

di Claudio Trabona

Al vertice Saviotti e Fratta Pasini

Abusivi: controlli sui bus, vigile aggredito
Jesolo, la polizia municipale tentava di bloccare gli arrivi. Venditore arrestato

JESOLO Quando ha capito che
gli avrebbero sequestrato di 
nuovo la merce ha reagito ma-
le. E questa volta non ha cerca-
to di scappare, anzi. Si è sca-
gliato contro un agente e lo ha
preso per il collo, mandandolo
all’ospedale. Era partito da Mu-
sile e mancavano pochi chilo-
metri per raggiungere la spiag-
gia di Jesolo ma la polizia locale
è arrivata prima di lui e degli al-
tri undici venditori ambulanti
abusivi che viaggiavano insie-
me a bordo di un autobus. Non
è un episodio isolato.

a pagina 17 Biral

IL SINDACO E IL «BALLETTO» SULL’OMOSESSUALITA’

Arcigay ha deciso, sabato il corteo 
anche Forza Nuova contro Brugnaro

P
rima no, poi si... Le oscilla-
zioni sul Gay Pride del sinda-
co Brugnaro hanno stancato
l’Arcigay, che annuncia un
corteo per sabato. E Forza

Nuova lo attacca per l’apertura.
a pagina 9

di Alice D’Este

�

�ALBERT

Il fenomeno Veneto prima regione in Italia per consumi 

Artigiani o grandi catene
il boom delle gelaterie
Prova verità sugli ingredienti C

he sia l’americano «cookie» o la
raffinata noce feltrina poco im-
porta, i veneti amano il gelato e ne
consumano undici chili l’anno, il
doppio della media nazionale. E

così, in piena crisi, a decine hanno aperto
gelaterie. a pagina 7 Bertasi

Il caso Oltre 1,5 miliardi per ripianare i debiti della sanità. Palazzo Chigi studia una legge. M5S all’attacco

Regione, giallo sul maxibuco
Soldi anticipati dallo Stato nel mirino della Consulta. Zaia: problema del governo

I film che vedremo, le star sul
red carpet, le sorprese, le fe-
ste e tutte le informazioni.

Domani con il Corriere del Ve-
neto un inserto gratuito di se-
dici pagine dedicato alla Mo-
stra del Cinema di Venezia, dal
2 al 12 settembre.

DOMANI CON IL «CORRIERE»

FILM E DIVI AL LIDO
CINEMA, 16 PAGINE
SULLA MOSTRA

�L’INSERTO 
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NOTTE & GIORNO Il personaggio
Esce l’ultima puntata della rubrica «Tipi italiani», firmata dal giornalista veronese 
Un caso da Guinness. «Chiudo con la storia della veneziana Irene che ha salvato 
il marito donandogli un rene. Questa è una donna che ha capito tutto della vita»

Èuna storia tutta veneta, che
oggi conclude la rubrica
«Tipi italiani» del giornali-

sta veronese Stefano Lorenzetto. 
Dopo centinaia di interviste pub-
blicate ogni domenica, dal ‘99, su 
Il Giornale, primato da Guinness, 
Lorenzetto lascia il quotidiano 
milanese. Ma prima narra della 
scrittrice Irene Vella di Dolo, con il
sogno ostinato di diventare gior-
nalista televisiva, avverato dopo i 
40 anni. E in mezzo una vita salva-
ta, quella di suo marito, a cui Ire-
ne ha donato un rene. Tante in-
terviste e tanti libri, una produ-
zione enorme, quella di Lorenzet-
to. Tra i titoli, Cuor di veneto, Hic 
sunt leones, L’Italia che vorrei 
con Fabio Franceschi, tutti editi 
da Marsilio.

L’ultima puntata di «Tipi ita-
liani» racconta la storia di Irene 
Vella, che ha salvato la vita al 
marito donandogli un rene. 
Perché ha scelto proprio lei per 
concludere la sua rubrica? 

«Cercavo un personaggio che
riassumesse quei temi ultimi su 
cui per 16 anni ho tentato di far ri-
flettere i miei lettori - spiega Ste-
fano Lorenzetto - . Il marito non 
voleva accettare il rene, ma lei ha 
insistito per due anni fino a con-
vincerlo. Mi ha detto: “Sono 
iscritta all’Aido, ma sarebbe stato 
brutto aspettare la morte di un al-
tro uomo per salvare Luigi”. Mi 
pare che abbia capito tutto della 
vita». 

«Tipi italiani» è uscita ogni
domenica dal giugno 1999, fi-
nendo per 5 volte nel Guinness 
World Records. Le è mai capita-
to di essere a corto di storie? 

«Mai. Avrei potuto pubblicar-
ne una al giorno». 

Tra i personaggi di cui si è oc-
cupato, ci sono stati molti vene-
ti. Un promosso e un bocciato 

«Promuovo a pieni voti Gio-
vanni Serpelloni, il medico vero-
nese che è stato capo del Diparti-
mento politiche antidroga con 
quattro governi. Un uomo di una 
moralità assoluta. Mi rifiuto di 
credere alle accuse dell’Ulss 20 
che hanno portato al suo perse-
cutorio licenziamento, dichiarato 
illegittimo anche dal giudice. 
Boccio Claudio Simeoni, ex bri-
gatista rosso di Marghera che si 
proclamava “Pontefice eletto del-
l’associazione religiosa Federa-
zione pagana” nonché “guardia-
no dell’Anticristo”. Un povero 
diavolo. Certo non d’intelligenza 
luciferina». 

Com’è cambiato il Veneto (e i
veneti) negli ultimi 20 anni? 

«Negli ultimi 20, poco. Rispet-
to a 60 anni fa, tantissimo. Ho no-
stalgia del mio Veneto pitocco e 
po’ arretrato, dove i bambini po-
tevano prendersi un’insolazione 
– capitò a me – perché andavano 
nei campi a raccogliere patate. E 
si divertivano più che con l’iPho-
ne». 

Lei è originario di Verona.

Nel Veneziano
Cazzago Sitis Laif
Cinque band in gara
per vincere il festival

Sei giorni di musica al Cazzago Sitis Laif Festival. 
Tornerà puntuale, dal 3 all’8 settembre, la festa 
dedicata al rock di Cazzago di Pianiga, Venezia. 
Giovedì 3 settembre si inizierà con la musica 
emergente delle cinque band under 30 che hanno 
passato le selezioni del contest. Sudden, Trick Play, 
Skarega, Drunken Lullabies e Headline si 
contenderanno il primo posto in una serata 
presentata dal cantautore Fabio Poli e dal volto 
televisivo Emiliano Schincaglia. A chiudere la 

serata sarà la band DePress, gruppo composto 
esclusivamente da giornalisti. Il giorno dopo 
toccherà a Brusco, mentre sabato 5 suoneranno i 
Patois Brothers. La rassegna continuerà domenica 
6 con i bolognesi Animarma che apriranno il 
concerto degli Arsenales. La chiusura di martedì 8 
sarà affidata, come da tradizione, ai Rumatera che 
hanno annunciato una grossa sorpresa per la data. 
Quello di Cazzago sarà uno degli ultimi live prima 
della partenza in direzione California.
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Venezia e Mestre

Lorenzetto: «Empatia e tenacia
Ecco il segreto delle mie interviste»

«Nostalgia del Veneto pitocco» Stefano Lorenzetto, autore della serie «Tipi italiani»
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Che cos’ha portato della sua cit-
tà e del Veneto nella professione
e nei suoi incontri? 

«La tenacia. La stessa, vorrei
sperare, che aiutò i miei antenati 
in fuga dai barbari a far nascere 
dall’acqua quel merletto chiama-
to Venezia, la più bella città del 
mondo. In effetti solo a un vero-
nese matto poteva venire in men-
te d’intervistare per 769 settima-
ne consecutive dei signori Nessu-
no. Ma non c’è gran merito in 
questo, perché, come fa dire An-
dré Malraux a un protagonista di 
“La condizione umana”, on fait 
toujours la même chose, si fa tutti 
i giorni la stessa cosa. E Malraux è 
stato un grande intervistatore pa-
ragonabile come ritrattista a El 
Greco, se lo disse da solo dopo 
aver pubblicato un dialogo con 
De Gaulle». 

Girando l’Italia e incontran-
do i “tipi italiani”, quali sono le 
storie che l’hanno segnata di 
più? 

«Non si chiede a una mamma
di indicare il migliore dei suoi fi-
gli». 

Qual è il segreto per raccon-
tare le storie in modo coinvol-
gente e mai banale come fa lei? 

«Bisogna avere una predispo-
sizione d’animo, o forse, scomo-
do una parola grossa, dell’anima. 
Magari dipende tutto dalla va-
riante Rs53576, che è stata isolata 
nel mio sangue quando per Pa-
norama mi sono fatto sequenzia-
re il Dna al San Raffaele di Milano.
È una base genomica rara, che se-
gnala una notevole predisposi-
zione all’empatia». 

Ha fama di essere molto
scrupoloso. Come si prepara al-
le interviste? 

«Con lo scrupolo, appunto, del
perfezionista maniacale. Spendo 
almeno un giorno, spesso due, a 
preparare le domande. Il che ri-
chiede approfondite ricerche. Ho 
conosciuto bravi colleghi che ve-
nivano a intervistarmi a mani 
vuote, dicendo: “Di che cosa vuoi 
parlare?”. Ecco, quella non è 
un’intervista, ma un attentato».

Francesca Visentin
@frafratwit

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L a prima edizione, a Salzano, dopo il tornado
dell’8 luglio, aveva richiamato 6mila persone

e raccolto 75mila euro. Mercoledì la manifesta-
zione benefica «Più forti del tornado» farà il bis
nel parco Livenza di San Stino di Livenza (Vene-
zia) portando sul palco un cast di oltre quaranta
artisti tra comici di Zelig e Colorado, dj, speaker,
giornalisti e musicisti. Dopo l’evento a Salzano,
la macchina di solidarietà si è rimessa in moto
grazie ai promotori dell’evento Enrico Cibotto, 
Barry Mason, Paolo De Grandis e Giuseppe
Troja, organizzando una nuova serata di benefi-
cenza assieme al progetto «Riso fa buon san-
gue», l’Avis e il Comune di San Stino, ottenendo
anche il patrocinio della Regione del Veneto.
Protagonisti sul palco comici e cabarettisti come
Francesco Damiano, Peppe e Ciccio, Davide Ste-
fanato, Paolo Favaro, Sformato Comico, Tanto 
Par Ridare, Marco e Francesco, Nicola Cracco e
Giusy Zenere.

Anche questa volta saranno presenti gli spe-
aker delle radio più importanti e i volti delle tv
locali. La musica sarà affidata a una schiera di dj
che comprende Lady Brian, Alfred Azzetto, Andy
J, Gianfranco Amodio, Tony Moses, Daniele Mi-
lani, Max Reba e la coppia Luciano Gaggia &
Marco Cappello. Per quanto riguarda la musica
dal vivo invece ci saranno la cover band Nuovo 
Fronte del Vasco, I Barracuda (tribute di Liga-
bue) e il gruppo degli Skavesai. L’appuntamento
inizierà alle 18 con dj set e proseguirà alternando
performance musicali a numeri comici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel Veneziano

Più forti del tornado
Mercoledì in piazza
oltre quaranta artisti

Conegliano
«Sulle vie del Prosecco», Ramin Bahrami con i Solisti di Mosca

Masterclass e concerto per il pianista Ramin 
Bahrami. Questa mattina nello spazio 
museale di palazzo Sarcinelli a Conegliano, 
Treviso, il divulgatore della musica di Bach, 
sarà a disposizione degli studenti delle 
scuole di musica del territorio per una 
masterclass gratuita (ore 10, info 

www.proseccofestival.com). Ad affiancare i 
solisti sarà presente l’orchestra da camera 
Solisti di Mosca diretta da Yuri Bashmet. 
Presente al masterclass anche il fagottista 
Paolo Carlini, solista del concerto di Treviso 
del festival. Al termine Bahrami terrà una 
presentazione aperta al pubblico del 

concerto di chiusura del festival musicale 
internazionale «Sulle vie del Prosecco» 
fissato per questa sera alle 21 all’ex 
Convento di San Francesco. Nel programma 
di questa sera Bahrami salirà sul palco per il 
brano «Concerto per pianoforte e orchestra 
n. 1 in Re minore» di Bach. Tra gli altri ospiti, 
come solista, ci sarà Giovanni Sollima 
interprete del «Concerto per violoncello e 
orchestra in Sol maggiore» di Boccherini. 

H a girato, a suon di sold out, i migliori club
d’Italia. Il «Sognando Cracovia Tour» di Im-

manuel Casto e Romina Falconi si chiuderà con
un evento speciale, mercoledì al Padova Pride 
Village (ore 21.30, infowww.padovapridevilla-
ge.it). Manuel Cuni nel 2004 decide di iniziare il
suo progetto musicale sotto il nome di Imma-
nuel Casto, diventando immediatamente icona
del mondo LGBT italiano. Prima cinque anni di
carriera vissuti embrionalmente su YouTube, 
collezionando milioni di visite grazie a videoclip
allo stesso tempo raffinati e spiazzanti, perfezio-
nando un preciso stile musicale da lui definito
«Porn Groove». Poi arrivano i live, in tutt’Italia e
tre album la raccolta «Porn Groove 2004-2009»,
«Adult Music» del 2011 e l’ultimo lavoro «Fre-
ak&Chic» uscito a fine 2013.

A Padova, in attesa dell’uscita del nuovo disco,
«The pink album» (previsto per il 25 settembre),
Casto salirà sul palco con Romina Falconi, com-
pagna del tour intitolato «Sognando Cracovia» 
con cui ha deciso di portare live uno spettacolo
glamour con ballerine e coreografie, sottoline-
ando sempre i valori della libertà d’espressione e
della lotta all’omofobia. «Grazie all’onda Pride
ho potuto aderire a diversi gay pride e non potrei
esserne più orgoglioso – dice Immanuel Casto -
penso che abbiamo la fortuna di assistere ad un
processo culturale che segnerà la storia del no-
stro Paese. Ci vorrà ancora tempo, ma gli omofo-
bi perderanno».

F.Ver.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Padova Pride Village

Sognando Cracovia
Immanuel Casto
tra ironia e glamour

Il pubblicodella 
scorsa serata 
«Più forti
del tornado»
A destra, 
Immanuel 
Casto: 
provocatorio
e ironico,
sarà sul palco 
del Padova 
Pride Village
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Nuova ristampa dal 3 settembre

Il romanzo teologico
di Adriana

Damaschi e drappi in mostra a Milano

Imparare a leggere i tessuti

L’eremita teologa Adriana Zarri

La crisi dell’intellettuale impegnato

Anni di piombo
penne di latta

L’accostamento in copertina
tra un ventenne che spara
e la scritta sul giardinaggio
ra p p re s e n t a
una delle sintesi più efficaci
di quel guazzabuglio
di contraddizioni
che furono gli anni Settanta

«Tipi italiani» di Stefano Lorenzetto

Interviste da Guinness

Italo Calvino l’aveva definita
la civiltà del frigidaire
perché era un mondo in cui regnava
l’assuefazione al peggio
E Moravia chiamava le nuove generazioni
i selvaggi motorizzati

di GIULIA GALEOTTI

Ottima scelta quella
dell’editore Castelvecchi
che dal 3 settembre

manda in libreria la ristampa
dello splendido romanzo —
diventato pressoché introvabile
— che la teologa italiana Adriana
Zarri (1919-2010) pubblicò
nell’ormai lontano 1989.
Nell’estate del 2002 ne scovai
una ingiallitissima copia tra i
polverosi banchi di Porta
Portese e ne rimasi folgorata:
perché Dodici lune (Roma,
Castelvecchi, 2015, pagine 240,
euro 17,50) è un romanzo
teologico spiritualmente
travolgente e letterariamente
intrigante. Sotto forma di diario
— appena dodici mesi, dal 22
ottobre 1983 al 25 ottobre 1984 —
è la storia di Benedetto De Risi,
scrittore travolto dalla morte
dell’amata moglie Lia che decide
di passare un anno in un piccolo
paese di montagna in compagnia
solo del gatto e di una
governante. In un dialogo
serrato con Lia e il Signore —
«Amore mio», è l’incip del
romanzo, «non so se questo è
un diario, o una lettera a te, o
una lettera a Dio (se ancora
riesco a crederci, se riesco a
perdonarlo)» — l’uomo
ricostruisce, come un puzzle, la
propria vita. E lo fa riflettendo
su felicità, dolore, amore, morte,
libertà, fede, perdita,
risurrezione, sesso, differenza tra
donna e uomo, paternità,
solitudine, senso della vita,
teologia, significato dello
scrivere, Concilio (inascoltato) e
misoginia (troppo ascoltata,
invece, specie nella Chiesa). È
un tempo sospeso quello di
Benedetto, che annaspa tra la
perdita di Lia — e quella del
figlio non nato, due morti che si
sveleranno con calma, nella
narrazione — il rifiuto della
facile consolazione, dodici
moderne parabole che fanno da
contrappunto al fluire dei
pensieri, e la presenza di una
natura fortissima. Ora amica, ora
inclemente. Dodici lune è l’unico
romanzo teologico di Adriana
Zarri, scritto quando ella aveva

già scelto, da quindici anni, la
vita eremitica. Dirigente
dell’Azione cattolica prima e
giornalista poi, dopo aver
vissuto in diverse città italiane
(tra cui soprattutto Roma), dal
settembre 1975 Adriana fece la
sua scelta eremitica, prima ad
Albiano, quindi a Fiorano
Canavese e, infine, da metà anni
Novanta, a Strambino, in
provincia di Torino. Nei suoi
eremi, Adriana prega, coltiva, si
dedica agli animali, accoglie
quanti passano, e scrive. Teologa
conciliare già prima del Vaticano
II, autrice prolifica, voce
profondamente cattolica e
profondamente dissenziente
(collaboratrice tanto
dell’Osservatore Romano che del
Manifesto), prima laica ammessa
nel direttivo dell’Asso ciazione
teologica italiana nel 1969,
eremita per trentacinque anni,
Adriana Zarri è stata una donna
libera, legata forse solo a un
senso del sacro restituito
dall’intreccio tra fede nuda,
giustizia sociale, Vangelo,
femminismo e amore per gli
indifesi, i deboli e i perseguitati.

È morto
Oliver Sacks

È morto il 30 agosto a 82 anni il
neurologo e scrittore britannico
Oliver Sacks. Come lui stesso
aveva annunciato a febbraio su
«The New York Times», era da
tempo malato di cancro. Corali le
reazioni di cordoglio e
apprezzamento per il rigoroso
scienziato riuscito a rendere
accessibili al grande pubblico
complesse sindromi neurologiche.
L’autore di Risvegli, che divenne
un film con Robin Williams e
Robert De Niro, si considerava
«un naturalista o un esploratore»
del cervello, come aveva scritto in
Su una gamba sola (1984).
Attirando l’attenzione su
sindromi fino ad allora poco note
umanizzandole e smitizzandole,
Sacks ha raggiunto un livello di
popolarità raro tra gli scienziati.
Dei suoi libri sono state stampate
milioni di copie, le sue opere
sono state adattate per il cinema
e il teatro, la sua casella delle
lettere si riempiva in media di
diecimila missive l’anno:
«Rispondo a chiunque ha meno
di 10 anni, più di 90 o è in
prigione». In Italia, dove ebbe
particolare successo L’uomo che
scambiò sua moglie per un cappello
(1985), ha pubblicato dodici titoli
con Adelphi. L’ultimo è il Diario
di Oaxaca, sulle opere dei
naturalisti dell’O ttocento.

La mostra «Sotto il segno di Leo-
nardo. La magnificenza della corte
sforzesca nelle collezioni del Mu-
seo Poldi Pezzoli» aperta fino al
28 settembre, è l’occasione per ri-
scoprire la grande fioritura dell’arte
milanese negli ultimi decenni del
Quattrocento, vedere manufatti tes-

sili di solito non esposti per motivi
conservativi, e, soprattutto, per sco-
prire gli aspetti nascosti di opere a
torto considerate “minori”.

Molti tessuti infatti presentano
messaggi simbolici da decrittare: la
frequente presenza del sempervivum
tectorium nei drappi e nei damaschi

su un velluto del XVI, a sua volta
incorniciato da un gallone e da un
velluto riccio del Settecento. Il ri-
camo pare riconducibile ai para-
menti donati da Ludovico il Moro
alla chiesa di Santa Maria delle
Grazie il 3 gennaio 1498, che costi-
tuivano il “cap o cielo”, o baldacchi-
no, posto sopra la tomba di Beatri-
ce d’Este in occasione del primo
anniversario della sua morte; alla
duchessa si riferiscono infatti le let-
tere BE SF AN EST ricamate e appli-
cate sul fondo, che stanno per Bea-
trix Sfortia Angla Estensis. Il ricamo
raffigura Cristo che emerge dal se-
polcro, sovrastato dalla croce e dai
simboli della passione. La testa è
stata scucita dal resto del ricamo e
viene esposta a parte per mostrare
il disegno preparatorio, di raffinata
qualità, emerso durante il restauro
del 2008.

L’identità dell’artista che lo ha
eseguito è sconosciuta. Potrebbe
essere un artista di area padano-ve-
neto-ferrarese, dipendente da Vin-
cenzo Foppa nel suo momento fer-
rarese, forse influenzato, per la
drammaticità del volto, da Cosmé
Tura. Oppure il bellissimo volto
potrebbe riflettere i modelli degli
scultori padani o del Maestro della
pala Sforzesca, in cui l’i m p ro n t a
leonardesca appare declinata in for-
me fortemente espressive.

di seta e oro filato,
per fare un esempio,
non è casuale. La
sempreviva era un ele-
mento particolarmen-
te caro a Francesco
Sforza e Bianca Maria
Visconti, impiegato
negli anni Cinquanta
del Quattrocento per
ricordare che la stirpe
dei Visconti, estintasi
con Filippo Maria, si
perpetuava negli Sfor-
za. Una delle opere
più sorprendenti è il
paliotto d’altare detto
«del Christus pa-
tiens». Acquistato dal
museo nel 1882, il
manufatto, probabil-
mente proveniente
dalla chiesa di Santa
Maria delle Grazie, è
costituito da elementi
di epoche diverse: un
ricamo della fine del
XV secolo, applicato

«Cari lettori, avete aspettato con
pazienza per 769 settimane che,
dopo tanti continua, comparisse
qui sopra la parola fine» ha scritto
Stefano Lorenzetto su «il Giorna-
le» del 30 agosto: «Quel momento
è arrivato». Con queste parole si è
conclusa la rubrica «Tipi italiani»,
dedicata a personaggi poco noti,
«gente comune ma fuori dall’o rd i -
nario». L’ultima puntata della lun-
ghissima serie ha avuto per prota-
gonista Irene Vella, giornalista che
ha donato un rene al marito. E
che ha ceduto un’esclusiva mon-
diale — l’intervista alla madre del
campione di ciclismo Marco Pan-
tani fatta a casa del Pirata dopo la
sua morte — per 10 euro lordi:
«Avrei potuto farci tanti soldi, ma
non me la sentii di vendere quelle
immagini ai giornali» spiega la
giornalista intervistata.

Entrata per cinque volte conse-
cutive nel Guinness World
Records, «Tipi italiani» è stata la
più lunga serie d’interviste mai ap-
parsa sulla stampa mondiale. Rac-
colte insieme occuperebbero un li-
bro di circa undici milioni di ca-
ratteri. Tante interviste e tanti li-
bri; da Cuor di Veneto a L’Italia che
v o r re i , scritto con Fabio France-
schi, tutti editi da Marsilio. «Lei è
originario di Verona» — gli chiede
Francesca Visentin sul «Corriere

del Veneto» del 30 agosto —
«cos’ha portato della sua città nel-
la professione e nei suoi incon-
tri?». La tenacia, risponde Loren-
zetto. «La stessa, vorrei sperare,
che aiutò i miei antenati in fuga
dai barbari a far nascere dall’acqua
quel merletto chiamato Venezia, la
più bella città del mondo. In ef-
fetti solo a un veronese matto po-
teva venire in mente d’i n t e r v i s t a re
per 769 settimane consecutive dei
signori Nessuno. Ma non c’è gran
merito in questo, perché — come
fa dire a un protagonista de La
condizione umana André Malraux
— on fait toujours la même chose». E
sull’Osservatore Romano dell’11
agosto 2o11, l’intervistatore per ec-
cellenza ha ricordato il gesuita
Roberto Busa. (silvia guidi)

di ANDREA POSSIERI

Il 22 maggio 1977 il settimana-
le «L’Espresso» pubblicò in
copertina una delle foto-sim-
bolo della drammatica stagio-
ne del terrorismo in Italia.

Quella foto — su cui campeggiava il
titolo dell’inchiesta, «I guerriglieri»
— immortalava gli scontri del 14
maggio 1977 in via De Amicis a Mi-
lano in cui perse la vita il giovane
vicebrigadiere Antonio Custra. Su
quella stessa copertina, però, accanto
a una delle più tristi cartoline degli
anni Settanta, spiccava anche un an-
nuncio pubblicitario di ben altro te-
nore: chiunque avesse acquistato il
periodico, infatti, si sarebbe portato
a casa anche il Manuale del buon
g i a rd i n i e re .

Questo accostamento distonico tra
piombo e fertilizzanti, in una delle
riviste più attive sul fronte della po-
lemica di quegli anni, potrebbe sem-
brare a prima vista paradossale. Ma
non è così. In realtà, come spiega ef-
ficacemente Roberto Contu, autore
di Anni di Piombo. Penne di latta
(1963-1980. Gli scrittori dentro gli
anni complicati) (Passignano sul Tra-

ni» che caratterizzarono il decennio
degli anni Settanta.

Un decennio in cui si assiste non
solo all’angosciante escalation della
violenza terroristica ma anche a una

tuale che alla fine degli anni Settan-
ta subisce una «crisi sistemica ed
epistemologica» iniziata grossomodo
«nel passaggio tra gli anni Cinquan-
ta e gli anni Sessanta».

Nei primi anni Sessanta, infatti,
questo intellettuale impegnato aveva
partecipato attivamente all’elab ora-
zione del discorso pubblico e, pro-
ponendosi di costruire «una società
migliore», aveva visceralmente criti-
cato l’«opulenta» società dei consu-
mi interpretandola come una «civiltà
barbarica» dove i barbari non erano
tanto le persone «ma i nuovi pro-
dotti della civiltà del consumo». Ita-
lo Calvino l’aveva definita come una
«civiltà del f r i g i d a i re » in cui regnava
un’«assuefazione al peggio della so-
cietà». Alberto Moravia aveva apo-
strofato le nuove generazioni come
dei «selvaggi motorizzati». Pier Pa-
solini Pasolini aveva intelligentemen-
te evidenziato il mutamento antro-
pologico degli italiani.

Questo sforzo interpretativo viene
meno, però, alla fine degli anni Set-
tanta quando l’Italia si trova di fron-
te alla stagione del terrorismo. Il
momento paradigmatico della crisi
della «figura dello scrittore italia-
no», secondo Contu, è ben rappre-
sentato dal rapimento di Aldo Mo-
ro. A questa tragedia repubblicana si
associa, infatti, un silenzio assordan-
te degli intellettuali. «Viltà o biso-
gno di riflessione?» si domandò Ce-
sare Medail sulle colonne del «Cor-
riere della Sera» nel marzo del 1978.

Calvino rispose a questo interro-
gativo affermando che ciò che era
accaduto andava «al di là delle paro-
le», ogni commento era «esaurito» e
giustificò il suo silenzio nei 55 giorni
di prigionia dello statista democri-
stiano sostenendo che le cose che
poteva scrivere «o erano già ben
espresse in molti degli articoli» che
leggeva, oppure erano idee che si sa-
rebbero potute «esprimere solo in
forma dubitativa e interrogativa».

Franco Fortini parlò, apertamente,
di un trauma e affermò di essere ad-
dirittura «scappato a Londra» dopo
il rapimento di Moro perché non
poteva «sostenere l’orrore e l’ango-
scia» e non resisteva «più alla pres-
sione».

Quella raccontata da Contu è,
dunque, la crisi profonda di una
parte importante dell’intellettualità
italiana che si dimostrò sostanzial-
mente incapace di «dire parole deci-
sive di fronte alla deriva violenta» e
fondamentalmente inadeguata a
«comprendere a fondo i nuovi mo-
delli» sociali ed economici di «una
società troppo estesa».

Una crisi che, in definitiva, segnò
il declino irreversibile dell’intellet-
tuale organico di derivazione gram-
sciana-togliattiana e la sua pretesa
politica di ricostruzione/narrazione
egemonica della realtà sociale secon-
do una visione del mondo le cui
coordinate culturali erano state trac-
ciate alla fine della seconda guerra
mondiale.

simeno, Aguaplano, 2015, pagine 512,
euro 25), «l’accostamento tra un
ventenne che spara ad altezza uomo
e la contemporanea striscetta sulle
virtù del pollice verde» rappresenta
una delle sintesi più coerenti «di
quel guazzabuglio di contraddizio-

lettuali engagé italiani — come Forti-
ni, Pasolini, Sciascia, Moravia e Cal-
vino — che si concentra il volume di
Contu.

Un volume che ripercorre, dal
1963 al 1980, l’ascesa e il declino ir-
reversibile di un modello di intellet-

repentina e scioccan-
te secolarizzazione
della società italiana,
a una omogeneizza-
zione degli stili di vi-
ta secondo un model-
lo urbano e neobor-
ghese e, infine, a una
intensa e creativa atti-
vità letteraria.

È proprio su que-
sta prolifica attività
culturale di alcuni tra
i più importanti intel-




