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LAVOCE IL TEMPO

SAGGIO — IL LIBRO DEL GIORNALISTA MORIS GASPARRI, UNA «FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO AGONISTICO» LUNGO TUTTA LA STORIA DELCUMANITA

«Il potere della vittoria»:
le radici letterarie dello sport

ih (lane sue origi-

ni la Cnlnua citar

pr e ima ctilttmnc
1/1 1111,1. in cui

g mieti vitto-.11.1cupano u'i
r'
u,lu fondainen-
ir nella tira col-

letma Par questa€

fermai irte, uusolidata sul

piano cleillinpewto :atletico,

olimpico o professionistico,

visto crune spetttcoki, ora -

mento eli evasione e diverti-

mi-umilia anche come' fonte

di riscatto peuvnale e sociale

edi esalraztotie.: patriotticana-
ziouale,.si èvoluto..esaininace

una .fenomenologia dello

spinita agnni.Kticos, attraverso

un'indagine molto armata

sulle vicende sportive. — iute-

senelsenso pipi contlnienien-

te accreditato di competizio-

ni. agonistiche, in seguito alle
quali l'atleta vincitore viene

acrlautam e premialo —, che
panno aiatterizzato la sto-

ïta,drill'umaiiità dalle origini

vitro a oggi.

Lo Zia fatto il giornalista e

SAnsailente spartivo Moris

Gasparri nel suo libro cII po-

tete della vittoria. Dagli ago-

ni omerici sport globali,.

(Saltino Editrice, pp. 21M,

miro 114,00). sol potere della

vittoria é indagato e rìc:ostrtr-

ito artiche attnavelso il dialo-

go voli alcune delle voci più

impanami della cultura oc-

dcf entde Omero, Pindaro,

Platone, Virgilio. "tiro Litio,

san bolo, .Al .berti, Leopardi,

N eizsche. Foste. Wallace e

alni grandi classici, allo sco-

po di ricosrnure, secondo.

tuta scelta elle non potrà spie

essere i ziale, le radici sta-
nche, filosofiche, letterarie c•
ssillgiose dello spera nella sto-

ria ria occidelrndei-.

Si nana, dunque, di una

lenüra molto intetesitunn'.

raffini e ultiniatli riñiri agone
lpuirin,. Acbille. L'li.isc. ma
malie urr .1,1,10111U Mi lini

Jc dua nel I a.1 - i e un tuoi i-

cphrsse come lhc go Armando

Maradomm nel fcsilbáll sono

accrnuintad dalla medesima

aspirazione rdallca medesima

incoronazione pubblica di

campioni.

Il fitto dialogo con alcune delle voci
più importanti della cultura occidentale:
Omero, Pindaro, Platone, Virgilio, Tito Livio,
san Paolo, fino a Leopardi e Nietzsche

die disvela, assalendosi di

ima dociuneniazione storica

più che attendibile, alcune

pari Cui ci leii tini rie dello

sport, pnquie del nrondn:nt-

tic pelle _tt pr si nate nel

111011111/ rra'u.mt e doraneil

Rinascimento, sotto amiate

fino in età moderna e sono.

sopravvissute anche oggi nel

Teso Millennio. Dai .giochi

olimpici alla copiai del rnon-

do, dalle gare di atletica leg-

gerai al calcio, dal odoro alla

Mais, dal basket al ntg-
by, e così vis la no-

zione della N í ari,

termine greco

clic designala.

vittoria, resti

im mu'abi-

le ed e la
ragione

gt leilornatit banno dato

initio, a una realtà sociale e

i ;Minale  h arueoell ogl

la pa ie il Inosti -n modo tiï
cepirr r ridere- gli sport.

br piana, anni ari ,core- far-

rouhii sportivi t insr viva in

sé- rrn gtucicosar di mia-oncia-

mente religioso e assinülava

lo spirito combat-

ti,» dell'espe-

ienza ori

guer-

Le peculiarità identitarie dell'impegno
atletico, proprie del mondo antico, sono
proseguite nel mondo cristiano e durante il
Rinascimento e sono soprawissute anche oggi

ra, iucuialamdolo nell'agorii-.

smo competitivo, ecco che in

mite- moderna emergono con

più Nazi trita aspersi, che si

Ieg atán al tifo. al businiess é al

culto del corpo.- coane del re-

sto lolle .desti nel passato del

nonio clrisico,

le questa pubblicazione. tali

aiiiuiut,tailrtii monche e sii

ciulugiche, rhe inquuth.unu
lo .sport non solo conce im-

pegno f ici, e agonistico, ma

anche rame niotnenro di eva-

sione, divertimento e mdta

sociale. oltre che

di gnuadtgno, a Volle borsino

spropositato, sono npetcon

se non tanta da un prato di

visti merino Rlte

cronalogi-

ed, ma

ptettunc'rue critico e oggetti,

vo l malisi del potere della

vinotiar nello spora Si rivela
elogµente dal punta ili vista

sia dell'aieta vincitore o per-

dente, sia rlel li, i Irblico ché lo

acclama e In esalta, sia delle

sncieña „ gruppi finanziari,

volte a snutnentálizzar'e per

scopi esclusivamente coni,

mer'citili e affansnci fini a:se

stesa l'esperienza nionfamte

del singola cnupione o di.

ansa squadra vincitrice.

Al Circo Massimo déll'anticà
Nonni una anche, ai giorni

nastri, allo stadio di Vóen-

bley, doss' la Nazionale india-

na questa estate Si. è Laureata

campioned'Europa. di calcio

battendo a casa propria in-

glesi, si respirasti e si respira

la stessa adrenalina, che

molava e stimola gli atleti e fa
inneggiare la folla plaridennte.

Carne avveniva a Olimpia per

il lottatore nel Colos-

sro al gladiatore,

nel circo ai

corridoti delle biglie, conte

o gi nel ring al pugile o allo
,taduika, bello stadio alla septia-
dra'di calcio o al I:u'scianue ili

giavellotto nell'ippodromo

alle automobili di Formula

imo,. lo sport arrota da sem-

pre universalmente lo sspphito

rotano: la sua Intona (li strc-

cesso. Loá volontà di minu-

to sondata in queste pagine

da mi lteplici prospe tour.

filoofi,-hr e psicologici ie.

stit=iche- e coltomi'', tuccan-

do c, usa• dertn, AlnTre fai n í

ecnuuniri e polirit i. se non
addii irriti ,gr, .pnlinri, rhe

oggi semhtann prr..Jeia ii-

sPastn ala dinartnsiuur squi-
srtanirnte atletieo-agonivtied,

pure identificante, tua noti

m m.mìria. c~isi esclusiva, la
vita e (impegno dei campio-

ni spiri risi-

L'aurore non ((mimica poi

di esaminare anche l'altra

parte del mondo, in partico-

la' lae, la Cina,. in cui si laavanti
aria nuova e discussa nozio-

ne rii spñt l'esptnt, l'agone

sportivo esercitato vintati-

mente, attraverso littei-net e

i saleergiunes. lana iosa in-

terpretazione della gara spii.

riva, che scucita perplessità a

livelli, di federazioni interna-

zionttli nra che comunque

sia prendendo piede, saprai-

tutta fra le nuove generazio-

ni.

E sino i giovani, ïn parti-

colare, a rivelarsi i veti pro-

tagonisti della spati Sulla

loro vigarili ed energia fisica

l'anim e non uascura. ili 111i-

srn:ne una cifra sportiva per
eccellenza, che canti-cerini..

ht modo inarcato e :elettimi

la preparazione atletica de-

gli adolescenti ria gli antichi

greci, donne :orche le picnarn

generazioni delle ditaature

del Novecento e il corpo stu-
dentesco liceale e universita-

rio del mondo anglosassone

e statunitense.
Una lucida analisi. in condii-

siimi,. quella di Nlorris stilla 

-apaintessenza dallo sport,,: il

culto ii il In,terr del successo.

Cui non sfugge una legge di

natura, che fuonto ha fatto

sona, il rapporto tua lo stinfir-

to e il vincitore. il declino e

l'entatginazi ne dell'uno e il

trionfo e ftlwtera si dell'alno.

Sia la cultura greco-romana,

sia la éulnua occidentale con-

temporanea barino preso a

modello questa specifica fi-

nalità dello sport, attingendo

da essa risvolti rrnu sola tele-

bratrti e popolari, ma anche

drammatici e inqapuiennti,

Come Oneri e Piuduo han-

no tien ilesnitio nei loro ver-

si, Leopardi e Nierzsche han-

no esidenziato nei loro scritti.

E l'attore. in queste pagine.

ha tentato tfi .piega.i ,r in
modo o.rtvin -°wr

cl 'sa iusuisor.
Nicola

DI MAURO
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