
di Vincenzo Pennone 

Quando, per la prima volta, riuscii a incontrarlo e a presentarmi, credetemi, non 

esagero, fu per me come il primo esame universitario, Economia Politica I, molti anni 

prima col professor Giusso, napoletano proprio come lui. I timori e le ansie del prima, 

e il benessere del poi, ricordavano tanto quell’esame al palazzo delle Scienze di 

Catania, era il ‘68, gli altri scioperavano, io balbettavo di fronte al professore.   

Lui era Elio Trifari, all’epoca (2006) ancora in pieno servizio alla Gazzetta, e aveva da 

poco terminato, per gli studenti di Tor Vergata e di Angela Teja, la sua lectio 

magistralis sugli archivi dello sport, molto magistralis e poco lectio perché Elio Trifari 

non teneva mai lezioni, ma esponeva i suoi concetti e le narrazioni come si fa quando 

con un amico seduti su un muretto ci si scambiano i punti di vista su come vanno le 

cose del mondo. Pur con l’indice della mano sinistra ben eretto e in mostra, come fa 

il buon professore. 

 

Tre mesi dopo sbarcava, il dottor Trifari, all’aeroporto Vincenzo Bellini di Catania per 

inaugurare con la nostra “Alexandria” una pluriennale collaborazione, in una specie 

di circolo di nobili, nobiltà di conoscenze e di passioni, ove convergevano campioni 

olimpici e mezze calzette, giornalisti di fama e giovanotti apprendisti, che sarebbe 

andata avanti per un decennio senza soluzione di continuità, fin quando la California 

decise di risucchiarlo per doveri familiari. 

 



Organizzavo, telefonavo, ma il trillo era come lo squillo di tromba, perchè lui non 

rispondeva “pronto …” ma “sono pronto!”, come a dire “dimmi quando dove e di cosa 

parleremo perché io sono con voi, ovunque”, ovunque si dovesse andare per il 

“Convegno”, dalla sua Milano a Grosseto e a Novate, alla molto gradita Siracusa, per 

lui e per Luciana. Dove trovava sempre Gregori e Giuntini, i “Dioscuri”, in uno sciame 

di altri testimoni.doc, venuti dallo stivale e da oltre le Alpi, una flotta di torpediniere 

della cultura sportiva che avrebbero bombardato per dieci anni le menti ancor acerbe 

di giovani e adulti, in cuor loro convinti che per far la conoscenza di un fatto o di un 

fenomeno fosse sufficiente leggerne i titoli sul giornale. 
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