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Ci sono territori, come lo sport, 
frequentati dagli storici quasi con 
pudore. È come si avesse paura di 
esserne invasi, di vedere il proprio 
mondo, che ci si autorappresenta 
come un'oasi di incontaminata pu-
rezza, lordato da passioni inconfes-
sabili e tumulti d'animo che mal si 
conciliano con la serenità e la com-
postezza intellettuale. Così succe-
de che quando i percorsi della ri-
cerca incrociano quelli dello sport 
ci si circondi di uh surplus di cau-
tela metodologica e allo stesso 
tempo si usi un tono quasi ammic-
cante, come a dire guardate che un 
po' si sta scherzando, in fondo 
questo è più un divertimento che 
un lavoro totalmente riconoscibile 
nell'ambito del tradizionale me-
stiere dello storico. 

E un atteggiamento mentale, 
prima ancora che un'opzione sto-
riografica; ed è un atteggiamento 
radicalmente sbagliato. 

Lo sport oggi suscita un interes-
se straordinario, accende passioni, 
stimola sogni, alimenta fantasie. E 
un fenomeno inarrestabile, che si è 
enormemente esteso in questo XX 
secolo, dilatandosi anche nello 
spazio. La sterminata platea televi-
siva che segue le Olimpiadi o i 
Mondiali di calcio rappresenta un 
pubblico "planetario": 500 milio-
ni, un miliardo di persone che assi-
stono allo stesso evento, simulta-
neamente, nel momento stesso 
della sua realizzazione, costituisco-
no un segnale importante lungo la 
strada che conduce verso la pro-
spettiva di una umanità completa-
mente unificata nei comportamen-
ti, negli umori, nelle tendenze, nel-
le mode. 

In questo senso lo sport è in gra-
do di restituirci un'immagine veri-
tiera dei mutamenti profondi che 
si agitano nel cuore della società 
contemporanea, così da risultare 
uno strumento utilissimo e prezio-
so per raccontarne la storia. Come 
in uno specchio vi si riflettono i gu-
sti e la mentalità degli uomini: non 
esiste più una netta linea di confine 
tra sport e cultura, sport e politica, 
sport e mercato, sport e mass me-
dia; di qui scaturisce la grande effi-
cacia conoscitiva dell'incontro tra 
sport e storia. 

Il progetto della storia contem-
poranea è quello di frugare anche 
nel cuore e nella mente degli uomi-
ni e delle donne, documentarne il 
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modo di percepire il tempo e lo 
spazio, il dolore e la morte, la vita 
quotidiana, i divertimenti, gli af-
fetti familiari. I suoi percorsi si 
snodano in tutto quello che "vive 
con l'uomo e attiene all'uomo"; in 
questo senso, lo sport è un mondo 
che lo storico esplora con grande 
interesse, proprio per rintracciarvi 
lo "spirito del tempo": negli eventi 
sportivi consegnati ai ritagli ingial-

liti dei quotidiani sportivi o alla 
memoria dei nostri nonni si rac-
chiudono immagini e sentimenti 
che non appartengono solo al cal-
cio, al ciclismo, allo sci e agli sport 
di massa ma anche e soprattutto 
all'esperienza quotidiana degli uo-
mini che ne furono protagonisti o 
spettatori. 

Chi ha fatto veramente tesoro di 
questa lezione è Daniele Marchesi-
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ni nel suo libro dedicato al cicli-
smo. Senza timori reverenziali e 
con molta spregiudicatezza le sue 
pagine ci raccontano la grande sto-
ria del Novecento italiano attra-
verso la piccola storia del Giro 
d'Italia, intrecciando le imprese di 
Ganna e Valletti con gli assetti de-
mografico-produttivi del decollo 
industriale e dell'età giolittiana, la 
rivalità tra Binda e Guerra con il 
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Avrebbe voluto fare il calciatore. Non aven-
dolo fatto, se non per diletto, alla buona, Pier 
Paolo Pasolini riservò al calcio un posto privi-
legiato, nel suo immaginario, nei suoi libri e 
nel suo modo di intendere la realtà. Il pallone 
rappresentava ciò che lui non aveva potuto ot-
tenere, non aveva potuto realizzare. Ecco la te-
si su cui è costruito questo libro, che in nume-
rose pagine sorprende il lettore, ma che alla fi-
ne lo lascia vagamente inappagato, non perché 
la materia non sia abbondante, ma perché si 
avverte la mancanza d'una conclusione. Però 
può darsi che abbia ragione l'autore, valente 
giornalista della "Gazzetta dello Sport": può 
darsi che sia giusto esporre il caso, esibire i do-
cumenti, e non andare oltre, perché il rapporto 
fra Pasolini e il calcio, ma più in generale fra 
Pasolini e lo sport, non è facile da decifrare e 
probabilmente chiede di scavare nella storia e 
di entrare nella psicologia del poeta di Casarsa 
con più violenza di quanto non abbia voluto 
fare Valerio Piccioni. 

Diviso in otto brevi capitoli, ognuno corre-
dato di una parte antologica, il libro o f f r e gli 
spunti più felici nelle pagine decisamente 
biografiche, in cui si ricostruiscono nello stile 
della cronaca piccoli episodi di vita pasolinia-
na, raccogliendo le testimonianze di compa-
gni di gioco famosi e non famosi: Ninetto Da-
voli, Bernardo Bertolucci, calciatori di serie B 
e C, atleti e attori. Non c'è dubbio, da queste 
pagine, che Pasolini nutrisse per il gioco del 
calcio una specie di devozione, che si traduce-

va in un impegno quasi maniacale sui campi 
di pallone: niente a che vedere con il clima 
delle partite fra scapoli e ammogliati, quello 
era un momento della verità. Episodio cen-

. trale di questa passione fu la partecipazione 
alla nazionale dello spettacolo, a partire dal 
1966, con Gianni Morandi e Little Tony, an-
tesignana delle varie nazionali dei cantanti, 
dei magistrati o dei politici. 

Ma l'amore per il calcio era anche amore 
per lo sport? La domanda non è insensata, 
perché il calcio pasoliniano appartiene piut-
tosto al mondo dell'adolescenza e delle ami-
cizie, delle emozioni e dell'innocenza, che a 
quello della competizione agonistica organiz-
zata. Giustamente Piccioni mette all'inizio 
del libro una celebre citazione pasoliniana: 
l'intenerimento viscerale, il brivido sensuale 
che provò da bambino davanti alle maschie 
esibizioni dei calciatori e che infantilmente 
battezzò "teta veleta". Il calcio dunque ap-
partiene all'universo di "teta veleta". Ma lo 
sport che fine fa? Che cosa resta dello sport? 
Qui il libro mette insieme diverse suggestio-
ni. Ricorda l'interesse del Pasolini regista per 
atleti come il triplista Gentile e il pugile 
Monzon, riesuma vecchi articoli sportivi 
scritti da Pasolini per "l'Unità" o "Vie Nuo-
ve", o f f r e addirittura il testo della partecipa-
zione del poeta a una puntata della trasmis-
sione televisiva di Sergio Zavoli "Processo alla 
tappa". Però il punto rimane oscuro: si capisce 
come Pasolini, di fronte all'evento sportivo, 
fosse diviso tra l'innocenza dell'atleta e 
l'artificio della competizione. Ma sarebbe 
troppo facile parlare ancora una volta d'un 
conflitto fra natura e cultura. 

ruolo assunto dallo sport nella na-
zionalizzazione degli italiani avvia-
ta dal fascismo, il duello tra Battali 
e Coppi con le convulse vicende 
politiche del secondo dopoguerra, 
fino agli episodi che videro prota-
gonisti i vari Nencini, Bitossi, 
Motta, Gimondi e che scandirono 
i ritmi accelerati dell'Italia del 
boom economico. 

Questo doppio registro narrati-
vo integra alla perfezione i due fi-
loni lungo i quali si sviluppa la ri-
cerca di Marchesini. Ne scaturisce 
una convincente interpretazione 
che identifica nel Giro d'Italia una 
delle poche istituzioni che hanno 
agito coerentemente e costante-
mente all'interno del progetto no-
vecentesco di "fare gli italiani". 
Nei suoi itinerari, nella scelta delle 
sedi di tappa come dei passi alpini 
da scalare, vivono brandelli di una 
religione civile per una volta con-
divisa e accettata dalla maggioran-
za del paese. Il Giro si permette ri-
ti e celebrazioni che in tutte le altre 
istituzioni suonerebbero retoriche 
o false; è (come lo chiama Orio 
Vergani) "una festa di maggio" in 
cui si riconoscono tutti e che ritor-
na con la stessa rassicurante cicli-
cità dei raccolti e delle sagre conta-
dine. Puntualmente, così, nel 1919 
scelse come sedi di tappa Trento 
(vittoria di Girardengo) e Trieste, 
mentre nel 1946 decise di andare 
da Milano a Napoli, a dispetto del-
le disastrate condizioni delle no-
stre strade, per fornire un'immagi-
ne più rassicurante e familiare dei 
turbini che accompagnavano il 
"vento del Nord"; in quello stesso 
anno, il Giro tentò ancora di arri-
vare a Trieste proprio mentre era-
no in corso a Parigi le discussioni 
per decidere la spartizione dei ter-
ritori di confine tra Italia e Jugosla-
via. 

Il libro è perfettamente riuscito, 
il che, vista l'accuratezza della ri-
costruzione storica propostaci da 
Marchesini, rende particolarmen-
te inspiegabili alcune omissioni. 
Mi riferisco al doping, un elemen-
to permanente del panorama cicli-
stico che ha avuto nella sua evolu-
zione almeno la stessa importanza 
delle innovazioni tecnologiche a 
cui giustamente è stato dato molto 
spazio (cambio, rapporti, materia-
li, gomme, telai, manubrio, ecc.). 
Dalle "bombe" artigianali e deva-
stanti dei tempi eroici ai farmaci 
truffaldini e raffinati di oggi rim-
balzano immagini ed episodi che 
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