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Intervista a Gian Paolo Ormezzano           

 

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

C’era del disinteresse, completo. Ora va meglio. Il perché? Un po' deve entrarci 

la nostra sottomissione alla cultura francese, con quel Proust che ha insegnato 

a deprezzare il corpo. Però ci sono anche ragioni misteriose: si pensi ai Romani, 

i quali succedettero ai Greci in molte cose, ma non nell'esercizio e 

nell’organizzazione dello sport. Poi posso anche pensare che ci sia snobismo, da 

una parte. E che lo sport non sia materia facile da trattare (intendo da trattare 

bene, con profondità e intelligenza): più facile scrivere d’amore che di sport. 

 

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? 
 

Forse c'è disinformazione rispetto all’ultimo giornalismo sportivo, che è 

creativo ed ha valori letterari. Il fatto culturale esiste, nello sport, anzi esistono 

i fatti culturali. Ma l’intellettuale, che delira se scopre che un Maori fa pipì come 

un Indio, non si china sul fenomeno, mettiamo, di un gioco del football eguale 

in tutto il mondo, e dove cinesi e indiani spasimano per una squadra 

statunitense inventata da un inglese e composta anche da milionari brasiliani, 

italiani e tedeschi (il caso dei Cosmos di New York, la tournée del 1977 in India 

e in Cina). 

 

 



 

 

 

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

 

Casomai altri mondi stanno mutuando il linguaggio da quello dello sport. 

 

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

 

Domanda troppo difficile, nel senso che rispondere esaurientemente significa 

dedicarvi ore di ricerca. Comunque includerei certi saggi di articoli improvvisati, 

dettati direttamente al telefono, cioè, alla fine di una partita notturna di calcio, 

nel gelo, o di una tappa del Tour, nella canicola: per far vedere che si scrive 

comunque, noi dello sport, in un italiano buono, comprensibile, direi giusto. 

 

 

 

 

Nella foto Wikipedia.org Pelè (a sinistra) stella del club negli anni 1970 e dal 2009 

presidente onorario, qui nel 1977 con Joy ed Eusebio. 

 


