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Le risulta che ci sia disinteresse in letteratura per i temi sportivi? A quali circostanze o 
ragioni lo fa eventualmente risalire? 
 

Diciamo che l’interesse è molto scarso. Un tempo era meglio. Poeti come 

Montale, Saba, Gatto; narratori come Testori, Pratolini; giornalisti come 

Vergani, Roghi hanno scritto cose importanti sul mondo e i personaggi dello 

sport. E non vanno dimenticati gli interventi di Bontempelli o di Achille 

Campanile. 

E poi? Credo che la ragione sia lo snobismo intellettuale. Troppa gente 

sedentaria (soprattutto mentalmente e spiritualmente) considera lo sport 

materia degradata e degradante. 

Ma scrittori come Arpino dimostrano quanto sia falso questo pensiero: si può 

essere veri scrittori anche parlando di calcio. 

 
Si assiste, ad ogni modo, ad una certa divisione tra letteratura creativa e giornalismo 
sportivo. È pensabile la mancanza di un fatto culturale vero e proprio che tragga 
origine dagli accadimenti dello sport? 
 

La divisione esiste. Il giornalismo sportivo ha fatto grandi passi. Credo che 

abbiamo contribuito in piccola parte anche noi, sotto la supervisione di Lorenzo 

Pilogallo, nelle pagine del «Corriere della Sera». 

Tutto ciò che accade nella vita è, in sé, fatto culturale. L ‘importante è riuscire a 

vedere come e perché. 
 



Le sembra che il mondo dello sport possegga un linguaggio proprio o che lo debba 
piuttosto mutuare da altri campi lessicali e terminologici? 
 

Possiede un linguaggio proprio. Finora, lo abbiamo colto solo parzialmente. 

Pensiamo invece agli americani, a certo cinema americano: esso, sì, ha saputo 

intuire in molti casi il rapporto giusto tra mentalità sociale e forme agonistiche. 

 
Quali autori del nostro Novecento (poeti e romanzieri) e quali pagine di argomento 
sportivo lei indicherebbe in un’antologia di letteratura sportiva? 
 

Ho già fatto dei nomi. Altri se ne possono trovare nelle buone antologie che 

esistono (quella a cura di Brunamontini, da Garzanti). Ma chi si ricorda più di 

quella splendida antologia che resta Scrittori sportivi, di Titta Rosa e Ciampitti, 

uscita da Carabba? 
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