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«La letteratura e lo sport sembrano appartenere a due mondi diversi, due mondi dove i valori, gli 
scopi e le motivazioni trovano diversa origine e diverse interpretazioni». Da questa constatazione 
prende le mosse il volumetto di Carla Boroni dedicato al rapporto tra due ambiti che storicamente 
sono stati poco in dialogo fra di loro. La ragione è offerta nell’introduzione, in cui l’autrice spiega 
che lo sport riesce ad essere raccontato di più e meglio da altri canali di comunicazione, quali il 
cinema, la televisione e il web. La letteratura entra però in gioco quando si tratta di interpretare lo 
sport nella sua dimensione esistenziale, andando oltre il resoconto tecnico o spettacolare, per 
coglierne la dimensione umana. È alla luce di questo ruolo assegnato alle pagine di letteratura 
dedicate allo sport che l’autrice compie la sua rassegna di momenti d’incontro tra le due sfere.  
Dopo un rapido excursus storico sull’attività atletica, la studiosa sposta l’attenzione sugli scrittori 
che si sono dedicati esplicitamente al tema e individua nelle Olimpiadi la più grande fonte di 
ispirazione del rapporto tra i due ambiti, imputando quindi alla loro abolizione nel 393 d.C. la 
scomparsa dello sport dalle pagine degli scrittori, fino ad un ritorno di interesse in età 
contemporanea. Il capitolo Scrittori nel corso della Storia è, infatti, dedicato interamente alla 
latinità e percorre le riflessioni a carattere morale di Cicerone e Seneca, oltre alle descrizioni di 
eventi sportivi presenti in Virgilio, Orazio e Marziale.  
A questo punto la prospettiva storica è abbandonata a favore di un impianto a nuclei tematici, il 
primo dei quali  esamina l’evolversi del linguaggio sportivo dal tono propagandistico dei primi 
cronisti alle esigenze moderne di brevità e concretezza, fino al racconto contemporaneo più 
complesso, dedicato all’analisi tattica e psicologica della gara e degli atleti. In particolare è messo 
in luce lo scambio di locuzioni e vocaboli che si registra tra lo sport da un lato e la politica e il 
mondo militare dall’altro e, come esempio dell’evolversi di questo linguaggio, sono citati i diversi 
stili di alcuni tra i più autorevoli commentatori e giornalisti sportivi italiani, tali però dopo o accanto 
a una intensa attività letteraria: Nino Palumbo, Gianni Brera, Giovanni Arpino e Pier Paolo 
Pasolini. A quest’ultimo è dedicato un capitoletto che ne illustra la terminologia e la particolare 
concezione dello sport come codice linguistico dotato di un versante poetico e di uno prosastico, 
con riferimento alla biografia-antologia dello scrittore, realizzata da Valerio Piccioni nel 1996. 
Seguono pagine dedicate ad altri letterati, tra i quali Alessandro Baricco, che del calcio si occupa 
nel libro I barbari. Saggio sulla mutazione, e che l’autrice presenta come esempio del fatto che «per 
la letteratura sportiva non strettamente giornalistica il calcio appare sempre come un pretesto per 
parlare della vita, e il mondo dello sport non è che una metafora del mondo». Lo stesso si può dire 
per Addio al calcio di Valerio Magrelli, in cui lo sport è considerato un rito d’iniziazione 
tramandato di padre in figlio, oltre che una metafora di molti momenti dell’esistenza. Il romanzo 
Azzurro tenebra di Giovanni Arpino è invece citato come caso emblematico della tendenza della 
letteratura a soffermarsi più che altro su problematiche storiche e sociali (per esempio cogliendo il 
fenomeno collettivo delle tifoserie). L’autore italiano al quale è dedicato maggior spazio è Umberto 
Saba, cui spetta il merito di avere, per primo nell’età moderna, unito sport e poesia nelle sue Cinque 
poesie per il gioco del calcio. I componimenti sono presentati integralmente e commentati da 
Boroni, che riconduce gli episodi presentati alla biografia del triestino e ne rileva il merito di aver 
colto le grandi potenzialità espressive dello sport, senza cadere nella retorica. Gli ultimi capitoli 
sono infine dedicati al giornalismo sportivo, sul quale spesso è pesato un giudizio negativo da parte 

158 



OBLIO II, 6-7 

159 

del mondo della letteratura alta, che purtroppo non ne ha saputo che raramente coglierne gli aspetti 
positivi. A tale proposito la scrittrice ricorda giustamente un intervento di Gianpaolo Ormezzano, 
che definisce la letteratura sportiva una vera e propria occasione mancata, e l’opinione di Nino 
Palumbo, del quale è riportata un’interessante intervista. Prima di concludere con una breve 
rassegna di pubblicazioni recenti dedicate al mondo dello sport, Boroni presenta Gianni Brera e 
Orio Vergani come emblemi di giornalismo sportivo di classe e fa un cenno alla situazione del 
giornalismo on-line italiano. 
Si tratta insomma di un volume che non pretende di approfondire un argomento sterminato e che 
nella sua ricca e articolata frammentarietà ha il pregio di affrontare un tema piuttosto trascurato.  
Più che negli esempi di prosa sportiva citati, il valore del libro sembra da ricercarsi nel fatto che 
pone domande interessanti sulla motivazione degli scarsi contatti tra due ambiti importanti – specie 
nel panorama italiano nel quale l’immaginario comune è letteralmente dominato dal calcio – e che 
induce quindi ad una riflessione più ampia sulla nostra letteratura e sui suoi effettivi contatti con la 
vita reale e quotidiana, della quale lo sport è espressione.  


