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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? 
 

Il disinteresse è sotto gli occhi di tutti e non c’è bisogno di illustrarlo. Il motivo 

di questo disinteresse dipende dalla cultura italiana, fondamentalmente 

idealistica. Se alle spalle avessimo il positivismo e il pragmatismo anglosassone, 

per esempio, i nostri scrittori troverebbero nello sport motivi di riflessione e 

quindi di ispirazione letteraria. Lo sport è agonismo psico-fisico; la letteratura è 

agonismo di parole. Perciò l’analogia mi sembra evidente. Eppure, il pathos 

non si manifesta, non riesce a manifestarsi per quella remora idealistica di cui 

dicevo. 

 
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? 
 

Lo sport, come ogni attività umana, è cultura, rientra cioè nel sistema della 

cultura. Ma ritorno a quanto detto più sopra: la nostra letteratura creativa trae 

alimento da una cultura idealistica, o umanistica in senso deteriore, e ha 

ripugnanza della cultura pratica, che è poi quella che conta veramente. 

Da ciò deriva la netta separazione tra la scrittura letteraria e la scrittura 

sportiva. 

 



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

Possiede senz’altro un linguaggio proprio. Ma non interamente proprio. Come 

tutti i linguaggi, anche quello sportivo si arricchisce di terminologie e di stilemi 

mutuati da altri campi espressivi. 

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

 

Davvero pochi. Saba (Cinque poesie per il gioco del calcio); Arpino (Azzurro 

tenebra); Salvatore Bruno (L’allenatore); Brunamontini (Il cielo sulle tribune); 

Brera (L’arcimatto); Testori (certi racconti); Calvino (L'avventura di uno 

sciatore); Francesco Flora (Giocatori di calcio); Leone Piccioni (Le cronache 

sportive apparse su «La fiera letteraria»); Giuseppe Bonura (La scomparsa del 

portiere). 

 

 

Foto di Giuseppe Bonura tratta da Wikipedia.org  
 


