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«Eravamo una piccola città»: il libro con la Gazzetta

Giorgio Torelli:
le storie buone
della gente
«La cronaca? Non credo alla religione della notizia»
«Il giornalismo non deve mietere la saga del peggio»

Stefano Rotta

I
l maestro si presenta con il
maglione blu della Luftwaffe,
il collo alto verde militare.
Abiti squisitamente metafo-
rici per un milite cristiano

della memoria. Giorgio Torelli, de-
cano del giornalismo italiano e cu-
stode dei valori parmigiani, ha te-
nuto ieri un discorso a cuore caldo
e ciglio asciutto, nell'occasione di
presentare a Palazzo Soragna, nel-
la sede dell'Unione Parmense de-
gli Industriali, l'ultima fatica (ter-
mine su cui insiste) editoriale,
«Eravamo una piccola città», libro
edito e distribuito dalla Gazzetta.
La sua Gazzetta, appunto. Quel
giornale che lo vide sognante cro-
nista, in partenza per il mondo via
Milano. Il giornale dell'amico di
sempre, Baldassarre Molossi. Il vo-
lume raccoglie 40 delle 70 pagine
domenicali firmate Torelli, pezzi
in barocco d'arte (ma «alla portata
dello stradino di Neviano», come
si raccomandava Molossi) sull'ani-
mo degli uomini, sulle memorie
intime e condivise, sui sogni di un
vecchio, sui pensieri cocciuti di chi
ancora, a 85 anni, vorrebbe cam-
biare il mondo per il bene.

L'intervento di Torelli è forte e tra-
volgente come la Parma voladora.
«Lavoro con propositi forse sba-
gliati: non ho mai creduto nella re-
ligione della notizia, scrivendo sto-
rie di gente ho cercato di bonificare
il peggio a puntate che viene pub-
blicato sui giornali». Parla della sua
vita, confidandosi con il pubblico.
«Da ragazzi, con Baldassarre e Lu-
ca (Goldoni, ndr), non credevamo
possibile l'esistenza di Montanelli.
Lo incontrai a Milano con il cane
Gomulka, e già fu un colpo. Qual-
che anno dopo me lo trovai di fron-
te, disse 'Giorgino tu ami la gente, ti
darò una rubrica e tu ci scriverai
quello che vuoi'».
Sembra di sentire le sferzate di
vento gelido addosso, quando To-
relli racconta la ritirata dalla Rus-
sia, nel 1942. Storie vere. Storie di
uomini disperati, che soli nella
steppa incontrano Dio. «Mi rac-
contò un fante siciliano di vent'an-
ni che nella neve trovò una carto-
lina. Veniva dal reparto Artiglieri
di Lodi. Nel retro, il Presepe. Se la
pose sul petto, dove nel sudore del-
la fatica a meno quarantadue gradi
pascolano i pidocchi. L'uomo invo-
cò la Madonna e San Giuseppe, fin
quando ritrovò, nelle nebbie side-

rali di quelle lande, la colonna con
i commilitoni». Aggiunge: «Lo ri-
trovai anni dopo, sarto a Milano.
Non un sarto di grido, un bravo
sarto. Nel silenzioso avvicinarsi del
Natale, zitto, davanti al presepe:
'abbiamo tante cose da dirci'».
Chi sono i protagonisti? «Gente
che non avrebbe avuto il bene del-
la cronaca. Amo questo modo di
fare giornalismo, perché la gente
si rincuora. Il ritratto del mondo
che esce dalle questure e dagli
ospedali non è veritiero, è parziale.
Gli uomini hanno tanto da dire.
Agli uomini interessano le storie
degli uomini. Ciascuno può scri-
vere una storia, anche asciugando
una lacrima: il giornalismo non ha
gli strumenti per arrivare fin lì, ma
non è detto che debba solo mietere
la saga del peggio». Il giornalista?
«Deve rimanere com'è, come quel-
li di cui scrive». Torelli scrive quel-
lo che deve dire su una Lettera 22,
«per civetteria mi considero un
analfabeta informatico».
Eh già, per il maestro il caso non
esiste. «Semmai, il caso, è Dio che
gira in incognito». Dentro, si vede,
è rimasto il giovanotto amico di
Baldassarre. Semplicemente, c'è
un po' di neve del Don sui baffi.u

La rubrica

Molossi: «La pagina
di Giorgio?
E' il nostro
vestito buono»
nn «Mi ha visto in culla, mai

avrei pensato di diventare il suo

editore». Così Matteo Montan,

amministratore delegato della

Gazzetta, introducendo Giorgio

Torelli. «Stiamo sviluppando i

contenuti digitali, ma crediamo

nella carta. In un giornale fatto

per essere letto», ha aggiunto.

Prima di lasciare la parola a

Giuliano Molossi, direttore del

giornale: «Ho cara una foto di

tre ragazzi, nel maggio del 1945:

Luca Goldoni, il bello, Baldas-

sarre Molossi, elegante, Giorgio

Torelli, affascinante. Tre giovani

pieni di sogni e speranze. Usci-

vano da un periodo buio, quei

sogni li hanno realizzati». Rivol-

gendosi a uno dei padri del gior-

nalismo parmigiano, ha detto:

«Sei il più innamorato di Parma.

Non è vero che la parmigianità

non esiste più: è solo pigrizia

mentale. Il nostro è un giornale

di provincia e alla domenica,

grazie anche alla pagina di Gior-

gio, esce con il vestito buono».

Giuseppe Marchetti, critico

letterario, si è rifatto a una mas-

sima greca e rinascimentale,

«l'uomo misura di tutte le co-

se». E ha citato Cesare Pavese:

«Un luogo per amarlo bisogna

abbandonarlo». Quindi: «La sua

non è una memoria manualisti-

ca. E' la memoria di chi sente

che qualcosa è cambiato». To-

relli, che nel giornalismo gioca

ancora in serie A, apre così:

«Non conosco un parmigiano

banale. Li riconosco dagli occhi:

ci trovo lo sguardo limpido di

mia nonna».uS.R.
Presentazione Da sinistra, Giuliano Molossi, Giorgio Torelli, Matteo Montan e Giuseppe Marchetti. In
alto, il giornalista-scrittore parmigiano, autore di «Eravamo una piccola città», in vendita con la Gazzetta

Il volume è in vendita a 9,80 euro
più il prezzo del quotidiano


