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SPECIALE MEDAGLIE

«Sì, direi che “parla e scrivi come man-
gi” possa essere un aforisma che mi 
rappresenta bene». Il buon italiano, 

la buona tavola, la convivialità, parlare e scri-
vere come se si rivolgesse a ciascuno dei suoi 
lettori. Eccolo Gianni Mura, classe 1945, da 34 
anni nella redazione di Repubblica. Eppure da 
giovane, al giornalismo non ci pensava nem-
meno, «volevo diventare un medico 
o un archeologo». Poi, per una serie 
di coincidenze e talento, finisce alla 
redazione della Gazzetta dello Sport. 
«Non ero entusiasta, non volevo scri-
vere di sport», ricorda. Nel 1965 viene 
scelto come sostituto dell’inviato al 
Giro d’Italia, infortunatosi in un inci-
dente. Da allora si converte al gior-
nalismo sportivo. «Potevo viaggiare, 
vedere pezzi di Italia e del mondo. 
Questo mi ha insegnato anche ad 
apprezzare la buona tavola. Un Tour 
vuol dire cambiare 24 letti, 24 tavole. 
Mangi in posti in cui non sai se ricapiti. Proprio 
perché ero curioso, mi sono fatto una cultura». 
Una passione che dal 1991, insieme alla mo-
glie Paola, sfoga nella rubrica “Mangia e Bevi” 

Ha scritto sulla Gazzetta dello Sport, 
l’Occhio, Epoca e per 34 anni ha lavorato 
nella redazione di Repubblica. Ha diretto 
E, il mensile di Emergency: “Purtroppo 
ha chiuso, ma rispecchiava l’idea che ho 
del giornalismo, puntare sulle storie vere”

Gianni Mura: “Parla e scrivi come mangi
così si diventa bravi giornalisti”

sul Venerdì. Dopo la Gazzetta, scrive anche 
per L’Occhio e per Epoca, prima di arrivare 
alla Repubblica. Commenta il calcio e come 
inviato sportivo conta 32 Tour all’attivo. «Lo 
seguirò anche quest’anno. È una delle cose 
che amo più fare». Eppure l’unica volta che in 
50 anni ha pensato di smettere è legata al Giro 
del 1999. «Quando Pantani è stato espulso. Le 
persone mi rimproveravano di aver insegnato 
loro ad amarlo, senza accorgermi che facesse 
uso di doping. Sono andato in crisi, poi ho 
capito che non avevo i mezzi per stabilirlo e 
che lasciare il mio lavoro non avrebbe avuto 
senso». Mura racconta con orgoglio di aver 
diretto E, il mensile di Emergency. «Purtroppo 
è finito male, ma rispecchiava l’idea che ho io 
di questo mestiere. Puntare sulle storie vere». 
Un giornalismo lento e umano, in cui uno “parla 
e scrive come mangia”. 

Ambra Orengo

Gianni Mura, cultore 
della buona tavola e 
dello sport. A destra 
il suo amico Pantani.


