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Intervista a Guido Giugni                      

 

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

 

Un quasi totale disinteresse della letteratura per i temi sportivi si è verificato 

soltanto in passato: oggi numerosi e noti autori, attraverso una costante 

collaborazione a pubblicazioni, a giornali sportivi dimostrano l'esistenza di un 

notevole interesse per gli avvenimenti agonistici. 

 

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 rigida tra letteratura creativa e giornalismo sportivo si è 

notevolmente attenuata, come dimostra quanto detto nella risposta al quesito 

n. 1. Si può spiegare la nascita di questo interesse nuovo con la scoperta 

dell’importanza psicologica e sociale che lo sport riveste sul piano individuale e 

collettivo. 

 

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

 

Il mondo e la letteratura dello sport non possono non possedere un loro 

linguaggio tecnico specifico; ma proprio per la complessità dei loro aspetti 



devono utilizzare termini tratti da altri campi (psicologia, sociologia, ecc.) e, 

insieme, in considerazione del vastissimo pubblico a cui si rivolge, adottare 

forme lessicali accessibili a tutti. 

 

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

Tra i poeti: Saba, Cinque poesie per il gioco del calcio (dalla raccolta Parole); 

tra i prosatori: pagine di alcuni noti scrittori italiani contemporanei (Arpino, 

Bevilacqua, Bigiaretti, Calvino, Cancogni, Rea, Saviane) che hanno affrontato 

temi di natura specificamente sportiva. Vedi Racconti di sport, a cura di 

Brunamontini, Milano, Garzanti, 1974.  

 


