
Se di Torriani, patron e factotum del Giro d’Italia, tu

avessi voluto scoprire che pantaloni indossava, casual o

classici in abbinamento alla giacca o al maglione

consueti, e se calzava scarpe pelle di capretto come gli

allenatori d’oggi del calcio di vertice o proletarie

calzature da operaio Mirafiori anni ’70, tu,

normoappassionato di uomini (e donne) in bicicletta da

corsa, per lo più visti in tivvù che non dal vivo, non

avresti mai potuto scoprirlo.

Perché Torriani lo vedevi soltanto a mezzo busto,

eccezionalmente ai tre/quarti dell’intero corpo, lo

vedevi emergere dal tettuccio della vettura del direttore

di corsa come un carrista della Wermacht che spunta

fuori, traverso la botola, dal suo panzer o un

combattente dell’Armata rossa dal suo T34, scegliete

voi, nella similitudine, quello che più vi aggrada tra i

due, perché lo vedevi, Torriani, abbandonare la

comodità del sedile posteriore per impadronirsi

dell’identità unica e sola del direttore di corsa,

scomodissima e rischiosa postura, per elargire

indicazioni e raccomandazioni ai motociclisti della

polstrada, ai giornalisti immersi nelle vetture e nelle

prove di cronaca, ai corridori in fuga, o per fingere di

fare queste cose perché il mansionario del direttore di

corsa lo prevedeva all’articolo uno. E se oggi pensi di

risolvere il busillis, tu normoappassionato di ciclismo,

esplorando la rete alla ricerca di fotografie che lo

inquadrino in tutta la sua figura, gambe e piedi

compresi, non hai sorte, perché trovi solo quello che la

storia dell’immagine, fotografica o televisiva, ha

tramandato di Torriani: un mezzobusto, o un pezzetto di

più.

E c’è da dire che solo lui vedevi a mezzo busto, non

così gli altri “addetti ai lavori” del Giro, tipo De Zan,

per esempio, che potevi vedere anche “intero” sul

palchetto delle interviste e delle premiazioni, e nelle

foto d’epoca lo puoi vedere pure, giovincello, tutto

avvolto dal capello all’alluce nella tuta della Rai

Radiotelevisione Italiana, e pure quelli del Processo

alla tappa, da Zavoli a Brera, da Raschi a Ormezzano,

riuscivi a vederli nella loro completezza corporea

durante la trasmissione ed anche in altre occasioni, o

attraverso altri mezzi di comunicazione, sui giornali ad

esempio. Torriani, no.

- Questo Giro – mi diceva, - questo Giro…! c’è qualcosa

che… Il mare, intanto, è sempre più grosso: forza quattro. A

noi poco importa, ma per i ciclisti… arrivano e devono correre

subito, e se il mare…

Compagni di mezzobustismo Torriani li aveva in Rai. Gli

speaker o giornalisti del Telegiornale della sua epoca

apparivano ai teleutenti sempre a mezzo busto, cosa avessero

al di sotto della cintura non potevi saperlo, solo immaginarlo,

mentre al giorno d’oggi puoi, di tanto in tanto, vederli anche

nella loro intierezza, grassi o magri, di un’eleganza sobria o

esagerata, a gambe accavallate come molte giornaliste o in

posizione e gestualità da direttore d’orchestra come gli emuli

del colonnello Bernacca. Come passa il tempo…

Una curiosa e parzialissima 

rappresentazione di Vincenzo 

Torriani, «patron» del Giro d’Italia.
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Come molti che ne hanno avuto frequentazione assidua,

e più che ventennale, pensavo di conoscere appieno

Vincenzo Torriani, incrociato nei primi anni Settanta.

Lui “patron” del Giro e di tutto quanto aveva a che fare

con il ciclismo “in rosa”, io giornalista in “Gazzetta”

dagli esordi e a lungo, prima di ritornarvi all’ufficio

stampa delle manifestazioni nel ’96, proprio quando

Torriani ci lasciò. E pensare che già a fine anni Settanta

Vincenzo mi aveva invitato ad affiancarlo in via

Vitruvio, all’Ufficio organizzazione ricevendone un

rifiuto quasi insolente: «Dai Vincenzo, lasciami fare il

giornalista». Più che un’ipotesi, la sua fu una

premonizione, visto che all’ufficio stampa del Giro

sono rimasto sino all’edizione del Centenario.

Pensavo di sapere parecchio del “puzzle Torriani”, ma

una serie di pezzi, in qualche caso cruciali, me li ha

svelati Sergio Giuntini con la sua indagine a tutto

campo in cui disegna scenari multipli, tutti a incastro:

sullo sfondo Novate, periferia nord di Milano, luogo

pulsante, vitale, dove tengono banco: lo sport, il

ciclismo e non solo; la politica, con le sue baruffe

infinite; il conflitto tra laici e secolaristi; la cultura alta

e bassa.

Un lavoro accurato, quello di Giuntini, che riassume la

vita e i non casuali “miracoli” delle due figure centrali

del territorio: sotto i riflettori Vincenzo Torriani ma

anche Giovanni Testori, famiglia novatese molto in

vista, che non rinnega i natali ma trova rifugio nella

scrittura: dapprima romanziere e poi drammaturgo.

Il file rouge che accomuna i due è la bicicletta, anzi il

ciclismo, che ispira le mosse di un grande organizzatore e le

scelte di un grande raccontatore: Il dio di Roserio è l’affresco

che ne consacra il talento a partire da Pasolini che lo celebrerà.

Il lavoro che muove Giuntini è di trama fine, riepiloga e

racconta le mosse dei due enfants du pays senza infingimenti,

riepilogandone il percorso talvolta accidentato, senza sconti.

Sullo sfondo dell’Italia che si rispecchia nel Giro, nelle sue

nobiltà, emerge il ritratto di un Paese che non rinuncia mai alle

sue contraddizioni. Ne nasce un racconto/saggio avvincente in

cui i vizi e le virtù si bilanciano, nella precisione della

cronistoria.

Ringraziamolo, mancava.

Un puzzle abilmente costruito
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«Lo sport spesso dà alla lettura della nostra storia una

nuova dimensione. Giuntini la illustra e ci regala episodi

che illuminano sull’evoluzione del nostro Bel Paese»

Claudio Gregori, «La Gazzetta dello Sport»

Torriani, in una

caratteristica

espressione, e a

destra, il suo

busto collocato

sul Passo del

Gavia.

Torriani, nel tipico 

posizionamento 

nella vettura del 

direttore di corsa 

(Giri d’Italia del 

1981 (a sinistra) e 

del 1982 (a destra).


