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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? 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? 
 

Non è che risulti solo a me: è evidente a tutti. Le ragioni (e con ciò rispondo 

anche alla seconda domanda che in pratica propone lo stesso tema) sono, a mio 

modesto parere, sostanzialmente queste: l'intellettuale italiano, per quanto 

immerso e sensibile alla realtà in cui vive, si sente, come dire, inconsciamente 

un po' declassato a trattare argomenti sportivi. Gli americani hanno fatto films 

seri di ambiente sportivo (tratti ovviamente da libri e romanzi specifici) però 

l'intellettuale italiano non si è mai lasciato suggestionare da una tematica che 

sicuramente giudica di bassa estrazione culturale. 

L’argomento sportivo («quei puzzapiedi») è considerato una specie di realtà-

pattumiera di serie B, incapace di sollecitare le vene narrative. E’ solo gente che 

tira calci ad un pallone, corre in bicicletta, oppure si prende a pugni; e 

immaginarsi se Arbasino, con i suoi orpelli, garofani bianchi ecc., si lascia 

sedurre. 

Fra un’infanzia da raccontare, con relativi messaggi, motivazioni sociologiche, 

drammi, frustrazioni, rabbie represse ecc., e il tema sportivo, magari anch’esso 

pieno di risvolti umani e sociali, l’intellettuale italiano non ha dubbi: sceglie 

regolarmente «l’infanzia tribolata» perché tema più nobile... 

Il fatto curioso è che poi molti di questi intellettuali sdegnosi vanno alle partite 

di calcio gridando e facendo sobbalzi matti per un gol; ma tant'è! Dovreste 

vedere Mario Soldati quando assiste ad una partita della Juventus. Per quanto 

mi sforzi di ricordare, Soldati ha scritto sullo sport solo un pezzetto di colore, 

infarcito di luoghi comuni, quando collaborava a «Il Giorno». Brera gli disse:  



«Sembra la pisciata di un cocker». Soldati rispose stizzito: «Anche i cockers sono 

cani di razza». 

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

E no eh! Almeno questo dovete concedermelo. Sissignori, abbiamo un «nostro 

linguaggio» e non lo cambiamo con nessun altro». E un modo di raccontare le 

cose con immediatezza seguendo questa regola fondamentale soggetto, 

predicato, complemento. (Naturalmente dipende poi dalle capacità di ognuno 

il cattivo o buon uso dei vari aggettivi e avverbi). 

Abbiamo una nostra terminologia e i più bravi di noi hanno perfino inventato 

neologismi che altri campi o sfere lessicali ci saccheggiano puntualmente.  

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

Il Dio di Roserio di Testori, alcune poesie di Saba, La bicicletta di Alfredo Oriani 

(ma qui non so bene se il tema sportivo Oriani l’abbia trattato perché lo sentiva 

veramente o perché, essendo romagnolo, andava in bicicletta come tutti i suoi 

conterranei...), Naso bugiardo di Gianni Brera. Poi, e prego di non inorridire, il 

grande Manzoni. Non so a voi, ma a me (a parte il finale più fortunato) quel 

Renzo Tramaglino, con le scarpe rotte, le ansie e il continuo marciare con il 

cuore ricorda stranamente Dorando Petri. 
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