
Premessa, o qualcosa di simile
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Questo è il libro che tanti miei colleghi hanno scritto per me, a me
o∂rendosi nelle loro virtù e nei loro vizi, all’insegna complessiva di
un’amicizia che in certi casi persino mi intriga, tanto è stata (e in
molti casi è ancora) repente, duratura, vasta, credibile e ovviamen-
te ricambiata, oppure di una stimolante rivalità raramente evolu-
tasi in inimicizia.

Ho sempre goduto sul lavoro di una libertà persino imbaraz-
zante, forse parzialmente dovuta al mio rilassante e distraente non
prendermi mai troppo sul serio, atteggiamento psicologico peral-
tro sfruttato o almeno blandamente usato contro di me da molti,
per via del mio volere sempre e rigorosamente essere franco e sin-
cero a costo di apparire gaglio∂o: il che fra l’altro mi deve essere co-
stato non poco in termini di carriera (almeno così mi dicono: ma
non me ne frega niente). 

Ho avuto fortuna incocciando un gran bel periodo dell’Italia, del-
lo sport, del giornalismo sportivo. Ho seguito da testimone (anda-
re-vedere-raccontare) per oltre mezzo secolo tutto il grande sport
in tutto il mondo, e viaggiare a spese d’altri e soprattutto sapendo di
dovere e potere poi scrivere e pubblicare quel che si è visto è cosa di-
vina. Ho vinto tante ideali estrazioni di lotterie, ma col lavoro du-
ro e onesto ho comprato tanti biglietti. Altri non ne comprano mai
e si dicono sfortunati. Altri ne comprano più di me, invano, e mi in-
chino alla loro sfortuna.



Non credo più nello sport che fa bene: e dire che l’ho cantato
eccome. E mica parlo soltanto dei disastri fisici, spesso sin troppo
evidenti, e mentali da indagare. Lo sport di base è pieno di errori,
di approssimazioni, di imitazioni scimmiesche, di illusioni, quello
di vertice è ormai un vasto diramatissimo crimine anche politico
con varie sfaccettature, dal doping ai soldi, ed è il mezzo migliore
per fottere i dieci comandamenti, all’insegna di un salutismo bieco.

Ma se dovessi ricominciare farei quello che ho fatto. Perché amo
l’idea dello sport, e l’idea che è in me non muore (frase già detta da
qualcuno molto ma molto più importante di me: Giacomo Matteot-
ti, se ricordo bene).

Nella mia carriera ho conosciuto tantissimi giornalisti sportivi:
dai cazzari agli onesti, dagli studiosi dello sport ai demagoghi, dai
colti ai nemici del congiuntivo. Li passo in rassegna nelle pagine
che seguono, e se si vuole passo anche in rassegna la mia vita, le fa-
si del comunque gran bel giornalismo sportivo che ho attraversato
e forse in minima parte contribuito a creare: chissà che non ci scap-
pino anche informazioni e soprattutto interpretazioni del viaggio
della stampa sportiva nei cervelli e nei cuori e nei testicoli e nelle
ovaie degli italiani, specialmente quelli del boom, diciamo dagli an-
ni Sessanta al Duemila.

Ogni tanto, e in certi periodi neri ogni poco, muore, soprattutto
per squallide ragioni anagrafiche, uno dei miei colleghi o dei miei
amici di giornalismo vintage. Ultimo Manlio Cancogni, scompar-
so da poco, un grande della penna che ricordo felice come un bam-
bino quando gli sfilava davanti la Milano-Sanremo. Ho smesso di
andare ai funerali. Comunque al mio ci sarò.
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A sei anni, in precoce seconda classe elementare, dicevo che volevo
fare il giornalista. A otto scrivevo i componimenti per i compagni di
classe, «pagato» in mentine che mi hanno evitato forever di fumare.
A neanche undici anni fui portato da mio padre sportomane sulla
strada della prima tappa del primo Giro d’Italia del dopoguerra
(1946), la Milano-Torino: ma lui non voleva farmi vedere i ciclisti, mi
voleva mostrare il suo amico Ruggero Radice detto Raro: e infatti fra
loro due ci fu un saluto sonante, mentre passava l’auto con a bordo il
reporter famoso. A diciassette anni da compiere, appena conseguito
con un anno di anticipo il diploma presso il celebre e tremendo liceo
classico Camillo Benso conte di Cavour in Torino, rompevo le scato-
le a Giglio Panza di «Tuttosport» perché mi facesse scrivere qualco-
sa. Mi aveva mandato da lui un giornalista, Ricciotti Lazzero, croni-
sta alla «Stampa» e, per arrotondare, aiuto di redazione e stenografo
a «Tuttosport» la domenica, visto che allora «La Stampa» non usci-
va di lunedì. Lazzero mi conosceva perché abitava in un villino tori-
nese confinante con quello della mia famiglia, in un isolato di tutti
villini chiamato, guarda un po’, «dei giornalisti». Giocavo a palla con
i miei due fratelli minori e i nostri amici nel giardino di casa piccino
piccino, la palla spesso finiva nel giardino suo, suonavo al campanel-
lo per farmela restituire e ogni volta gli raccontavo di me qualche
cosina in più. Sapeva che facevo nuoto agonistico, e niente male, e al-
lora mi introdusse al quotidiano sportivo perché garantivo, la dome-
nica, che avrei portato di persona i risultati delle gare nella piscina
torinese. Mi consigliò subito di anteporre ai risultati qualche riga di
cronaca/commento, e fu l’inizio del mio tanto scrivere.

Sono stato, sì, un nuotatore discreto, facevo lo sprint (crawl e dor-
so) e mi batteva facile Carlo Pedersoli, che è poi diventato nel cine-
ma Bud Spencer. Ho persino firmato articoli «maso» in cui dolente
resocontavo competizioni che registravano imprese altrui compor-
tanti la cancellazione di miei primati piemontesi. Impazzito, a ses-
sant’anni ho corso e finito da fachiro, senza allenamento, la marato-
na di New York, l’ho raccontata ai lettori e su tutti «dal vivo» a
Gianni Agnelli, mio fan speciale in quell’occasione, curioso e scetti-
co. Tre anni dopo ho penosamente finito quella di Torino, poi come
podista e forse non solo sono finito io.



Quando i Giochi invernali ed estivi si disputavano nello stesso
anno, mi beccavo in quei dodici mesi anche trecento giorni lontano
dalla mia Torino sempre più amata. Da inviato speciale ho girato a
spese d’altri tutto il mondo esclusa l’Antartide, e infatti ho scritto di
tutti gli sport escluso il polo. Sono stato una trentina di volte in
Messico e mai in Romania, assai più a Tokyo e Los Angeles che a
Milano e Venezia. Nel 1966 ho fatto sedici giorni in Cina con identi-
tà francese (non c’erano rapporti diplomatici con l’Italia, ma a quel
tempo io ero molto parigino). Temo di essere il primatista mon-
diale di Giochi olimpici come giornalista: ventiquattro fra estivi e
invernali, roba da Guinness, ma anche roba foriera di rimbecilli-
mento. Calcolando per difetto, ho premuto per centocinquanta mi-
lioni di volte i tasti della macchina da scrivere meccanica, poi di
quella elettrica, poi di quella elettronica, poi del per me tragico osti-
co computer. Sono andato anche sulla Luna, nel senso che ho scrit-
to da Cape Canaveral e Houston, nel 1969, di Apollo 11 e dei piedi
di Neil Armstrong sul satellite.

Ho praticato tantissimi sport, volendo conoscerli «dentro» per
scriverne meglio. Oltre al nuoto e alla maratona, partitelle scola-
stiche e anche più di basket e volley, corse campestri, due campiona-
tini di calcio assai minore, garette di sci (cento metri soli di cicli-
smo agonistico: prima curva con caduta e clavicola rotta). E pure
un bel rally automobilistico di Montecarlo come copilota. Ho due
figlie, un figlio, otto nipoti, nessuno è sportivo davvero praticante.
Ho scritto troppi libri: venduti assai bene quelli con le storie del ci-
clismo, del calcio e dell’atletica, poche copie degli altri, ovviamen-
te più belli. Massimo exploit sportivo, etico, giornalistico, umano:
avere lasciato in diretta televisiva, seccato dalle cretinate che lo per-
vadevano, il celebre Processo di Aldo Biscardi. Tanti ma tanti anni
fa. Mie fortune speciali: non essere nato donna afghana a Kabul e
uomo juventino a Torino.

Tutto questo nella prima vita, e pavidamente ometto i crimini
commessi andando non troppo ma neanche troppo poco in televisio-
ne. La mia seconda vita è cominciata da quando mi sono messo a
scribacchiare per il teatro. Ho recitato Bartali partigiano ignoto, io
coppiano assoluto, in un povero Messico caraibico al confine col
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Sono nato il 17 settembre 1935 a Torino e da quel giorno tifo per il
Toro: ho visto tutte le partite giocate nel dopoguerra dal Grande
Torino nella mia città. Mai dottore di niente, molti esami vani alla
facoltà di Giurisprudenza (meno quattro dalla laurea), conquista
perfetta del francese, go∂a però e∑cace e ampia dell’inglese e ga-
glio∂a però sicura dello spagnolo, ma – anche e soprattutto e trop-
po – lavoro&lavoro&lavoro dai diciassette agli ottant’anni. 

Sono giornalista sportivo dal 1953, abusivo per anni sette a «Tut-
tosport», di cui poi sono diventato redattore molto ordinario e fati-
catore straordinario, caposervizio (del ciclismo e dello sport olim-
pico) e direttore, guadagnando poco, viaggiando molto, scrivendo
moltissimo, prima di passare alla «Stampa» come inviato speciale
alle dipendenze della direzione, dizione tanto solenne quanto vaga.
Trasversalmente ho tenuto la rubrica diciamo sportiva di «Fami-
glia Cristiana» dal 1960 all’alba del 2014 e del «Giornalino» per
quasi tutta la seconda metà del secolo anzi del millennio scorso. 

In sequenza ho scritto soprattutto di nuoto, basket, ciclismo
(ventotto Giri d’Italia, quindici Tour de France, un amore, un in-
cubo), atletica, Formula 1. Granata sin nel midollo, sono diventa-
to giornalista anche di calcio (sette mondiali) proprio mentre la
Juventus vinceva tutto. Ho creato i libri autobiografici di Boniper-
ti e Sívori (e anche di Enzo Ferrari, ma in segreto), ho scritto tutto
il mensile «Hurrà Juventus» per anni, mercenario ma anche infiltra-
to, firmandomi Boniperti, Trapattoni, Cabrini, nonché Platini (un
amico, conosciuto in Francia ben prima che calasse qui).

10

Autoritratto



In oltre mezzo secolo di sodalizi assortiti ho fatto in tempo ad ag-
ganciare, persino frequentandoli sul lavoro, alcuni dei grandi can-
tori u∑ciali. Mi ricordo specialmente di Emilio De Martino, aveva
anche scritto un libro fortunatissimo su una vicenda di calciatori
giovanissimi, La squadra di stoppa. Come direttore di un settimana-
le che era vangelo mio, «Il calcio e il ciclismo illustrato», seguiva il
Giro d’Italia del 1959, il mio primo. Ogni mattina, al raduno di par-
tenza, andavo alla sua auto, dove lui aspettava la partenza senza
mescolarsi a noi eterni neofiti che cercavamo fino al via di stare
con i corridori, e gli dicevo con deferenza sincera: «Buona tappa,
direttore». Lui mi rispondeva di fisso: «Ciao caro, ti leggo». Ovvia-
mente non sapeva manco il mio nome.

Convocato in tempi più recenti fra gli autori di un librone sul-
la storia della stampa italiana tutta ho proposto e scritto, relativa-
mente al giornalismo sportivo, una suddivisione in tre epoche,
ognuna popolata dalla sua tribù, per il periodo di cui sono stato te-
stimone e attore: 

1) l’epoca dei cantori, definibile meglio come quella dell’amo-
re per lo sport (parole e musica, articoli come canzoni);
2) l’epoca degli studiosi o meglio l’epoca dell’erotismo, che è
anche se non soprattutto accademia, studio dell’amore;
3) l’epoca dei pornografi o meglio della pornografia, che è rap-
presentazione oscena o quanto meno esplicita dell’atto amo-
roso nonché erotico. 

Amore, eros e pornografia. Tre parole per miliardi di parole
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Belize e il Guatemala, nel mio spagnolo alla veneta, di fronte a in-
digeni che mi hanno preso per pazzo: e Renzo Sicco di Assemblea
Teatro ne ha tirato fuori uno spettacolo di successo. Ho scritto una
cosa che io giudico bellissima su donne «storiche» per lo sport, le
mie Campionissimissime, otto monologhi presi sul serio in tanti
teatri d’Italia. Per i miei prossimi ottant’anni so già cosa fare. 
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