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Dalla lotta nell'antica Grecia a Totti:
lo sport preso con storia e filosofia

NEL SUO SAGGIO
MORIS GASPARRI
PARTE DAI POEMI
OMERICI E ARRIVA
ALLE COMPETIZIONI
DEI GIORNI NOSTRI

IL LIBRO

B
isogna per prima cosa, dare
uno sguardo alla bibliogra-
fia. Che genere di libro è in-
fatti, Il potere della vittoria.

Dagli agoni omerici agli sport glo-
bali (con prefazione di Federico
Buffa, Salerno editrice), di Mo-
ris Gasparri? Un libro sullo
sport, certamente. Diviso in due
parti, il libro racconta innanzi-
tutto il modo in cui l'antichità
conobbe le gare, gli agoni, glí
stadi, la lotta e la corsa: raccon-
ta il ruolo dei poemi omerici nel-
la fondazione della cultura spor-
tiva europea e che cosa volesse
dire, per i greci, vincere i giochi

DELL'ITALIA SI
RACCONTANO
I MONDIALI DELL'82
E QUELLI DEL 2006
MA ANCHE I SUCCESSI
DELLA FERRAR!

a Olimpia, oppure, per i romani,
correre al Circo Massimo; rac-
conta come la filosofia antica in-
tese o fraintese lo sport, e in che
misura lo sport pote permeare
anche il cristianesimo, nelle let-
tere di quell'atleta dello spirito
che fu San Paolo.

In età moderna, il libro ci por-
ta anzitutto in Inghilterra, la po-
tenza egemone, che recupera
l'antico spirito agonistico dei
greci e trasforma in sport mo-
derni giochi e passatempi già
esistenti. Nascono il canottag-
gio, l'ippica, e naturalmente il
football, lo sport oggi più diffu-
so al mondo.
GLI STATI UNITI
Nella seconda parte sfilano le
nazioni: non solo l'Inghilterra e
la Premier League, che tutto il
mondo del calcio oggi cerca di
imitare, ma anche lo spettacolo
mangiasoldi dello sport ameri-
can, imperniato su basket, base-
ball, atletica, straordinaria fuci-
na di miti e di battaglie per i di-
ritti civili, da Jesse Owens a Mo-
hammed Alì, da Billie Jean King
a LeBron Jame. Sfila la Francia,

L'addio di Totti il 28
maggio 2017: secondo
l'autore, l'evento più
importante del calcio
italiano a livello globale
degli ultimi dieci anni
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che dopo l'onta delle Olimpiadi
di Roma, terminate senza meda-
glie, rifonda l'intero sistema del-
lo sport e dell'educazione nazio-
nale; sfila la Cina di Deng e Xi
Jinping, che arriva in cima al
medagliere olimpico ed è inol-
tre leader nel campo degli
esport.

RUGBY E BASKET
Infine sfila l'Italia, tra ascesa e
declino, tra le vittorie calcisti-
che, e non solo calcistiche, degli
anni passati (il Mundial dell'82
e quello del 2006, e in mezzo i
successi della Ferrari, della pal-
lavolo, la crescita del rugby e
quella del basket) e il triste decli-
no attuale: l'avvenimento più
rappresentativo del calcio italia-
no a livello globale, nell'ultimo
decennio, non è una vittoria,
«bensí la celebrazione rituale

dell'addio all'agonismo da parte
di un grande campione come
Francesco Totti, seguito da un
pubblico mondiale».
Perché però la bibliografia?

Non sono tutte queste storie av-
vincenti già di per sé? Lo sono,

ovviamente. Ma lo sono ancora
di più, nel libro, perché si intrec-
ciano con la filosofia e la storia
politica ed economica del mon-
do. Perciò trovi citati i classici
del pensiero, i capolavori dell'ar-
te antica, le analisi geopolitiche,
i trattati di storia delle religioni.
Ci sono Michael Jordan e Roger
Federer, ma anche Omero e He-
gel, Pindaro e Leopardi. E alla fi-
ne scopri che lo sport è una fac-
cenda maledettamente seria, e
non perché è destinatario di in-
vestimenti miliardari.

FIUMI DI DENARO
Tutt'al contrario: proprio per-
ché è una faccenda maledetta-
mente seria, proprio perché sia-
mo ancora oggi figli dell'agoni-
smo dei greci e del senso dell'an-
tica Roma per lo spettacolo, pro-
prio per questo fiumi di denaro
si riversano sui campioni dello
sport. A loro va infine la gloria, a
noi la passione.

Massimo Adinolfi
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