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Presentazione

A pochi giorni dalla morte di Norberto Bobbio, in quel clima di dolore e di
inattesa straordinaria partecipazione popolare, capimmo che il nostro Istituto, in
cerca di un nome per l’intitolazione, aveva trovato il personaggio cui rendere
onore.

Bobbio non era stato soltanto l’illustre professore, noto e stimato negli
ambienti accademici, della cultura e della politica, degno erede della tradizio-
ne culturale cisalpina, ma era diventato, e molti se ne accorsero proprio in
quei giorni, un patrimonio del Piemonte e dell’Italia.

Ritenemmo quindi fosse quasi un atto dovuto quello di tributargli l’omaggio
dell’intitolazione del nostro Istituto, affinché nessuno dimenticasse lo straordi-
nario gruppo che si era formato in un Liceo, il D’Azeglio di Torino, sotto la
guida del prof. Augusto Monti. Insieme a Bobbio, personaggi come Cesare
Pavese, Vittorio Foa, Massimo Mila, Natalia Ginzburg, accomunati all’inizio
dalla frequentazione di quella scuola, avevano animato il dibattito culturale, nel
nostro Paese. Vi avevano portato quell’impronta di moralità, austerità e realismo
- tratti così tipici della gente piemontese - di cui dopo anni di conformismo, di
esaltazione e di isolamento culturale si sentiva il bisogno.

Oggi, anche grazie al contributo di Bobbio e di tanti come lui, l’Italia è
cambiata: è inserita a pieno titolo nei contesti internazionali e ha adottato
metodi e istituzioni democratiche, giungendo anche a sperimentare forme di
decentramento amministrativo molto innovative.

A molti sono sfuggite, e sfuggono ancor oggi, la portata e le implicazioni del
riconoscimento dell’autonomia alle istituzioni scolastiche, che sono, in estrema
sintesi, riconducibili alla possibilità di svolgere programmi di istruzione ed edu-
cazione coerenti con le specificità storiche, geografiche, culturali del territorio,
garantendo semplicemente il rispetto di linee guida nazionali. In tale prospetti-
va, che capovolge l’impostazione delle politiche educative proprie degli stati
totalitari o illiberali, è naturale assistere al fiorire di iniziative che intendono dar
voce a chiunque ritenga di poter fornire un valido contributo in ambito territo-
riale, sia in termini di elaborazione sia in termini di diffusione della cultura.

I Quaderni del Bobbio ne sono la prova. L’Istituto di Istruzione Superiore
Norberto Bobbio, vale a dire un Istituto caratterizzato da una pluralità di indi-
rizzi di studio (di cui uno, il liceo sportivo, frutto di una sperimentazione auto-
noma), intende far conoscere con la pubblicazione di una rivista, il lavoro dei
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suoi insegnanti, dei suoi ex studenti, degli studenti stessi, al fine non soltanto di
dare visibilità alle eccellenze e di divulgare conoscenze, ma di percorrere vie
nuove sul piano dell’approccio a temi e a problematiche culturali, nella prospet-
tiva di sviluppare sul territorio un dialogo.

Dialogo il cui significato, in senso socratico, non è quello di discussione
o di dibattito, in cui più persone che hanno dei punti di vista definiti, inten-
dono convincersi vicendevolmente talvolta prevaricandosi, bensì quello di un
confronto fatto di continue domande, di dubbi, che arricchisca chi elabora le
proposte quanto chi le recepisce. Perché la verità spesso si rivela proprio nel
processo di esplorazione di una domanda, piuttosto che nel cercare una
risposta immediata.

Perché, come affermava Norberto Bobbio «il compito degli uomini di
cultura è, più che mai oggi, quello di seminare dubbi, non già di raccogliere
certezze».

Il Dirigente Scolastico dell’I.I.S «Bobbio»
prof. Franco Zanet
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Temi e immagini dello sport

Intento della rivista è quello di occupare, ma sarebbe più giusto dire rioccupare, uno spa-
zio proprio dell’istituzione liceale, quello cioè della rielaborazione e dell’approfondimento cul-
turale intorno a temi inerenti i diversi saperi che costituiscono il consolidato bagaglio della for-
mazione scolastica superiore. In tempi di omologazione e di forte crisi identitaria la valorizza-
zione e l’esportazione di risorse intellettuali può rivelarsi fra gli strumenti più efficaci a con-
notare e qualificare un’istituzione scolastica: estendere all’utenza e al territorio il frutto delle
professionalità e competenze di cui dispone significa legittimarne il ruolo formativo e proporla
come punto di riferimento di ogni iniziativa mirante alla promozione, al dibattito e all’arric-
chimento culturale.

Il progetto editoriale prevede, di volta in volta, l’individuazione di un filo conduttore capa-
ce di rendere in qualche misura ragione delle scelte tematiche dei diversi contributi, per dare un
minimo di omogeneità alla miscellanea e per offrire qualche stimolo in più alla riflessione dei
singoli autori. La presenza di un innovativo e importante indirizzo sportivo all’interno del
nostro Istituto ha fatto cadere la scelta, per questo primo numero, sul significato e sull’imma-
gine del gioco e dello sport nella storia, nella letteratura, nell’arte e nella società. Non si trat-
ta di una sintesi esaustiva e organica del tema proposto, ma di documentati percorsi di appro-
fondimento e di ricerca che, pur idealmente destinati a un pubblico di studiosi, si sforzano di
non perdere di vista una possibile ricaduta didattica. Inevitabilmente i contributi prendono le
mosse dalle specifiche competenze, dalle esperienze culturali e dai peculiari interessi degli auto-
ri coinvolti, dando conto dei diversi e indispensabili percorsi formativi su cui si basa, e si deve
basare, il quotidiano lavoro scolastico, all’interno del quale, però, non sempre tali competenze
vengono sfruttate nelle loro reali potenzialità.

Confidiamo nell’interesse e nella benevolenza di chi ci leggerà per assicurare un seguito a
questa iniziativa: saremo grati a chiunque vorrà farci pervenire consigli e suggerimenti, sicuri
che, nonostante il nostro entusiastico impegno, molto resta da emendare e migliorare.

Non possiamo concludere senza un sentito ringraziamento al Consiglio di Istituto del
“Bobbio” e all’Assessorato all’Istruzione del Comune di La Loggia che ci hanno messo a
disposizione le risorse economiche necessarie per la realizzazione del fascicolo: ci piace pensare
che investire in cultura, specie nelle sue manifestazioni più tradizionali e meno eclatanti, con-
tinui ad essere fra le vocazioni prioritarie degli enti istituzionali.
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Millard Sheets, Word of Life, mosaico murale sulla facciata della Hesburg Library alla Notre
Dame University, meglio noto come “Touchdown Jesus”, 1964 (South Bend, Indiana, USA)
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Giovanni Borgognone

Touchdown Jesus.
Religione e sport nel nazionalismo statunitense

A Notre Dame, l’università cattolica più famosa degli Stati Uniti, un lato
della biblioteca si trova proprio di fronte allo stadio di football, ed è coperto da
un enorme mosaico murale che rappresenta Cristo, ed è chiamato affettuosa-
mente “Touch-down Jesus”, perché le braccia di Gesù sono alzate come se stes-
se segnalando un “touchdown” 1.

Quello presentato da Laurence Moore, docente di Storia americana alla
Cornell University di Ithaca (New York), è un ottimo esempio dell’«intreccio tra
sacro e profano» che caratterizza da sempre l’immaginario collettivo, e che ha
plasmato, per molti versi, la cultura politica degli Stati Uniti fin dalla loro fonda-
zione. Moore procede mostrando come la religione sia anche entrata a far parte
del lessico del football americano: il passaggio «Ave Maria», ad esempio, è «una
mossa disperata per segnare il touchdown decisivo negli ultimi secondi di
gioco» 2. Ma è forse ancor più significativa la pratica comune, che un tempo era
molto diffusa in tutto il paese, e ancora sopravvive in alcune regioni, di aprire le
partite di football nei tornei delle scuole secondarie e delle università con una
preghiera. In Texas nel ’99, contro la decisione della Corte Suprema di vietarla,
sorsero gruppi di protesta dai nomi emblematici come «We Still Pray» (Noi con-
tinuiamo a pregare) e «No Pray/No Play» (Niente preghiera/niente partita). Il
governatore dello Stato, all’epoca George W. Bush, si schierò con questi gruppi
e favorì «l’approvazione di una delibera non vincolante a sostegno della preghie-
ra studentesca durante gli eventi sportivi» 3.

Ciò che Laurence Moore, e al pari di lui molti altri studiosi della società ame-
ricana, ha voluto mettere in luce è la radicata tendenza negli Stati Uniti all’esibi-
zione pubblica della religione, che si spinge fino alla sua contaminazione con un
altro pilastro della cultura popolare nazionale, quale è il football. Nelle pagine
che seguono, sulla scorta di tali riflessioni, si intende mostrare come religione e
sport siano stati fattori determinanti nella costruzione della società di massa
d’oltreoceano e come, per molti versi, il sentimento nazionale statunitense abbia

1 R. LAURENCE MOORE, L’intreccio di sacro e profano nella storia americana (2003), trad. it., Torino,
Claudiana, 2005, p. 27.

2 Ibidem.
3 Ivi, p. 28.
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assunto, conseguentemente, connotati «religiosi» e «sportivi». Questa tesi verrà
sviluppata prendendo le mosse dal concetto moderno di «nazione», analizzato
alla luce delle più accreditate interpretazioni storiografiche; in secondo luogo si
passerà a una sintetica presentazione delle origini del «nazionalismo» statuniten-
se, soffermandosi soprattutto sulla sua componente «religiosa»; quindi verrà illu-
strato il grande ruolo svolto dalla diffusione dello sport nella genesi e nello svi-
luppo della cultura di massa americana; infine si tenterà di tirare le fila del discor-
so svolgendo alcune considerazioni conclusive sull’intreccio di religione e sport
nell’elaborazione dell’identità nazionale americana.

1. Può forse essere utile richiamare, innanzitutto, la distinzione tra due dif-
ferenti modi di considerare il principio di nazionalità proposta da Federico
Chabod in un famoso ciclo di lezioni tenute all’Institut d’Etudes Politiques
dell’Università di Parigi e pubblicate nel 1961 col titolo L’idea di nazione 4. Da un
lato lo storico valdostano vedeva una lunga tradizione che investiva autori come
Herder e Fichte per arrivare fino a Hitler: la nazionalità era stata intesa, lungo
questo percorso intellettuale, in senso «naturalistico e oggettivistico». Basti, a tal
proposito, illustrare sinteticamente la posizione di Herder: questi vedeva nella
nazione una comunità fondata sulla lingua, dono di Dio, bene immortale tra-
smesso dai genitori ai figli 5. L’individualità delle nazioni, inoltre, era per Herder
«un dato naturale, originario e costitutivo della storia umana» 6.

Sull’altro versante Chabod poneva il fondamento «volontaristico e soggetti-
vistico» del principio di nazionalità, che egli rintracciava, in particolare, nella tra-
dizione culturale francese e italiana, da Rousseau a Mazzini. Nel Contratto sociale
(1762), capolavoro politico di Jean-Jeacques Rousseau, il nucleo originario del
vivere comune veniva individuato innanzitutto nella «volontà generale», nel-
l’unione volontaria per la quale ciascuno si impegna a riconoscersi, poi, nelle deci-
sioni della maggioranza, che diventano, pertanto, le decisioni della totalità. Nella
stessa prospettiva si può leggere l’appello Ai giovani d’Italia scritto da Giuseppe
Mazzini nel 1859, nel quale l’autore affermava: «la Patria è prima di ogni altra
cosa la coscienza della Patria». Fattori come la lingua e il territorio assumevano, nel
discorso di Mazzini, il mero significato di indizi esteriori della nazionalità:

Il terreno sul quale movono i vostri passi e in confini che la natura pose fra
la vostra e le terre altrui e la favella che vi risuona pur entro non sono che la
forma visibile della Patria: ma se l’anima della Patria non palpita in quel santuario
della vostra vita che ha nome Coscienza, quella forma rimane simile a cadavere

4 FEDERICO CHABOD, L’idea di nazione (1961), trad. it., Roma-Bari, Laterza, 1993, pp. 68-69.
5 JOHANN G. HERDER, Idee per una filosofia della storia dell’umanità (1784-91), trad. it., Bologna,

Zanichelli, 1971. Sul tema cfr., inoltre, FRANCESCO TUCCARI, La nazione, Roma-Bari, Laterza,
2000, pp. 99-105.

6 Ivi, p. 102.
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senza moto e alito di creazione, e voi siete turba senza nome, non Nazione; gente,
non popolo 7.

Pur essendo talvolta presenti, in realtà, accenti di tipo «naturalistico» e
«oggettivistico» anche in autori del versante «volontaristico» e «soggettivistico»
come Rousseau e Mazzini, i due poli concettuali proposti da Chabod restano,
sostanzialmente, uno strumento valido, stemperandone eventualmente l’eccessi-
va rigidità, per distinguere l’idea della nazione «perenne» (fondata su fattori quali
la razza, la lingua, il territorio) da quella della nazione «moderna» (fondata sulla
progettualità, sulla costruzione e sull’adesione volontaria). Tra gli esponenti più
noti di questo secondo campo, oltre a quelli già citati, vi è certamente lo scritto-
re francese Ernest Renan, il quale, in una famosa conferenza del 1882, Che cosa
è una nazione?, giunse alla seguente conclusione:

La nazione è dunque una grande solidarietà, costituita dal sentimento dei
sacrifici compiuti e da quelli che si è ancora disposti a compiere insieme. […]
L’esistenza di una nazione è (mi si perdoni la metafora) un plebiscito di tutti i gior-
ni, come l’esistenza dell’individuo è una affermazione perpetua di vita 8.

In tale prospettiva si pone anche l’analisi della nascita delle nazioni moder-
ne condotta dallo storico britannico Eric J. Hobsbawm nel volume Nazioni e
nazionalismi dal 1780 (1990) 9. Hobsbawm è infatti, insieme a Ernest Gellner, uno
dei principali sostenitori della cosiddetta interpretazione «modernistica» delle
nazioni. Questa, in sostanza, l’argomentazione di Gellner, poi ribadita e svilup-
pata da Hobsbawm: le nazioni e i nazionalismi «acquistano il proprio senso spe-
cifico in relazione alla forma e al consolidamento di una “società industriale
orientata alla crescita”. Essi rappresentano, dunque, fenomeni tipici della
modernità» 10. In sede storiografica Hobsbawm ha sostenuto, nella medesima
direzione, che il termine «nazione» ebbe nell’Ottocento un significato primaria-
mente politico: «In pratica assimilava “popolo” e “Stato” allo stesso modo delle
Rivoluzioni americana e francese». Se in un primo momento negli Stati Uniti
d’America a «nazione» furono preferite espressioni come «popolo», «unione»,
«nostra terra comune», «comunità» e «benessere pubblico» fu solo per «evitare
le implicazioni di tipo centralistico e unitario del termine “nazione” contrarie in
qualche modo ai diritti dei singoli Stati federati» 11.

7 GIUSEPPE MAZZINI, Ai giovani d’Italia, in Id., Scritti editi ed inediti, Edizione Nazionale,
Imola 1906-43, vol. LXIV, pp. 165-166, cit. in  TUCCARI, La nazione cit., p. 46.

8 ERNEST RENAN, Che cosa è una nazione? (1882), trad. it., Roma, Donzelli, 1993, pp. 19-20.
9 ERIC J. HOBSBAWM, Nazioni e nazionalismi dal 1780. Programma, mito, realtà (1990), trad. it.,

Torino, Einaudi, 2002.
10 TUCCARI, La nazione, cit., p. 34. Cfr., inoltre, ERNEST GELLNER, Nazioni e nazionalismo

(1983), trad. it., Roma, Editori Riuniti, 1985.
11 HOBSBAWM, Nazioni e nazionalismi cit., p. 23.



12

Orbene, per Hobsbawm la nazione è figlia della modernità, e più in parti-
colare delle tre grandi rivoluzioni moderne: quella industriale, quella america-
na e quella francese. Solo con queste rivoluzioni, infatti, le masse si sono ritro-
vate proiettate in primo piano sulla scena storica. «Nazione» è il «popolo-
nazione»: l’interesse comune in contrapposizione agli interessi particolari, il
bene comune contro il privilegio. Se la storia europea dal Quattrocento alla
fine del Settecento è stata la storia della costruzione dello Stato moderno,
quella della fine del Settecento e dell’Ottocento è, dunque, la storia della nasci-
ta delle nazioni moderne, nelle quali l’elemento fondante è quello «volontari-
stico» delle masse. Basti pensare al sentimento di indipendenza dalla madrepa-
tria maturato dalle colonie nordamericane, prive altrimenti di una millenaria
storia comune. O anche al senso della cittadinanza maturato dalla Rivoluzione
francese:

È abbastanza fuor di dubbio – osserva Hobsbawm – che per molti gia-
cobini un Francese che non parlasse la lingua francese era sospetto, e che, in
pratica, il criterio etnolinguistico di nazionalità venisse spesso adottato. […]
Ma quello che va sottolineato sin d’ora è che, almeno in teoria, non era il
fatto di essere di madrelingua francese a far sì che una persona fosse france-
se: […] quello che contava, sotto questo aspetto, diventava la disposizione ad
acquisire la lingua francese assieme alle altre libertà, leggi e caratteristiche
comuni del libero popolo della Francia 12.

In parziale contrapposizione al punto di vista «modernista», e dunque sul
versante «perennista», si pone invece lo studioso della London School of
Economics Anthony D. Smith, autore di un importante lavoro dal significativo
titolo Origini etniche delle nazioni (1986). Pur rifiutando un perennismo di tipo bio-
logico (e dunque ogni rischioso dérapage razzistico), Smith sostiene che le basi
per la costruzione delle nazioni debbano essere rintracciate imprescindibilmen-
te nella vicenda pre-moderna delle «comunità etniche», costituite da fattori quali
le affinità culturali e religiose, e nei sistemi di credenze 13. Vedremo come anche
questa posizione possa risultare rilevante per analizzare i caratteri essenziali del
nazionalismo americano.

2. Indipendentemente dalle ipotesi sulle origini delle nazioni, il nazionalismo,
stando alla posizione ampiamente maggioritaria tra gli studiosi, è un fenomeno
tipicamente moderno, alle cui spalle, dunque, vi sono lo sviluppo dell’idea moder-
na di nazione, l’affermazione della società industriale di massa, l’avanzare del-
l’idea democratica e del legame strutturale tra nazione e popolo che essa compor-
ta e infine la secolarizzazione del mondo, che spinge a rivestire di «sacro» aspet-

12 Ivi, pp. 25-26.
13 ANTHONY D. SMITH, Le origini etniche delle nazioni (1986), trad. it., Bologna, il Mulino, 1998.
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ti «profani» come, per l’appunto, la nazione14. Orbene, il nazionalismo america-
no rappresenta, indubbiamente, un case study di straordinario interesse, per diver-
se ragioni. Si tratta, come più volte è stato sottolineato, di un nazionalismo «poli-
tico» (senza, pertanto, forti appigli di tipo biologico e razziale), nutrito di ideali
universalistici, in base ai quali la nazione americana viene vista come «patria della
libertà universale» 15. Sono più che mai sintomatiche, a tal proposito, le tesi uni-
versalistiche di uno dei più amati Padri fondatori degli Stati Uniti, Thomas
Jefferson. Negata ogni diversità «organica» tra Europa e America, Jefferson
denunciava, tuttavia, gli intrighi, gli imbrogli e le perversità degli Stati europei, dai
quali gli americani avrebbero dovuto tenersi distanti, proteggendo se stessi e le
proprie libere istituzioni: solo così l’America si sarebbe potuta ergere a «faro» e
«speranza» di tutto il mondo civile. Gli Stati Uniti, in ultima analisi, rappresenta-
vano il modello, da estendersi in un secondo tempo a livello mondiale, di una
rinascita basata sulla virtù, sul lavoro e sulla fede religiosa 16.

Proprio l’elemento religioso è uno degli aspetti cruciali su cui è costruito il
nazionalismo americano, descritto perfettamente da Hermann Melville in Giacca
bianca (1850):

Noi americani siamo il popolo prescelto, il popolo eletto, l’Israele del
nostro tempo, noi portiamo l’arca della civiltà del mondo. Settant’anni fa sfug-
gimmo alla schiavitù, ed oltre alla primogenitura, perché abbracciammo un
continente della terra, Dio ci ha dato in futura eredità i vasti domini dei pagani
politici che verranno a riposare all’ombra della nostra arca senza alzare mani
lorde di sangue. Dio ci ha predestinato, l’umanità attende grandi cose dalla
nostra razza, e grandi cose noi sentiamo nelle nostre anime 17.

Il nazionalismo americano, pertanto, si fonda sulla nozione di «popolo elet-
to» e sull’idea dell’America come «terra promessa». La sua «dimensione missio-
naria» è stata acutamente messa a fuoco da Anders Stephanson in un volume
dall’eloquente titolo Destino manifesto (1995):

L’integrazione della componente sacra e della componente secolare – scri-
ve lo studioso svedese – si è compiuta proprio sulla base di un’idea di

14 TUCCARI, La nazione cit., pp. 120-121. Sulle origini della società di massa cfr. inoltre Id.,
Capi, élites, masse nelle società contemporanee, in Id., Capi, élites, masse. Saggi di storia del pensiero politico,
Roma-Bari, Laterza, 2002, pp. 3-82.

15 Cfr., ad esempio, HANS KOHN, L’idea del nazionalismo nel suo sviluppo storico (1944), trad. it.,
Firenze, La Nuova Italia, 1956. Kohn dedica un lungo capitolo, in questa prospettiva, all’analisi
della Rivoluzione americana.

16 Cfr. Massimo L. Salvadori, L’Europa degli americani. Dai Padri fondatori a Roosevelt, Roma-
Bari, Laterza, 2005, pp. 54-82.

17 Hermann Melville, Giacca bianca (1850), trad. it., in Id., Tutte le opere narrative di Hermann
Melville, Milano, Mursia, 1989, vol. III, p. 386.
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“America” come missione e progetto assolutamente unici nel tempo e nello
spazio, ovvero come processo di continuo avanzamento verso una meta. La
dimensione missionaria non ha solamente dato all’impresa una legittimazione,
ma ne ha anche determinato il significato complessivo 18.

Il Nuovo Mondo, fin dai tempi dei primi coloni, era dunque diventato il
luogo in cui realizzare la fine e i fini della storia cristiana. In tale prospettiva si
rivelava altresì importante il tema della «purezza della comunità», la «costante
definizione di chi era dentro e chi fuori» e, conseguentemente, «l’eliminazione
della devianza» 19. Di qui era discesa anche la costante preoccupazione per una
precisa individuazione dell’Un-American, cioè di chi non si riconosceva nei valo-
ri fondamentali dell’«americanismo»: lo spirito anglosassone di libertà e la fede
cristiana. Il senso cruciale di quest’ultima era, per molti versi, ben chiaro al più
noto osservatore europeo ottocentesco della realtà sociale americana, Alexis de
Tocqueville. Lo scrittore francese, nel suo capolavoro La democrazia in America
(1835-40), significativamente osservava:

non bisogna credere che la pietà dei puritani fosse solamente speculativa, né
che si mostrasse estranea alle cose umane. Il puritanesimo […] era insieme una
dottrina religiosa e una teoria politica 20.

La contrapposizione tra native e foreigner («nativo» e «straniero») venne asso-
ciata presto negli Stati Uniti alla contrapposizione di tipo religioso tra protestan-
te e cattolico: fiorì, a questo proposito, una ricca pubblicistica nella quale l’im-
migrazione cattolica veniva presentata sostanzialmente come un’operazione di
distruzione dell’America da parte del papato romano e dei sovrani europei ad
esso asserviti 21. Successivamente questo anticattolicesimo sarebbe stato in
buona parte riassorbito grazie all’integrazione del cattolicesimo tra le tante sette
della società protestante, ovvero, in altre parole, a una sua «protestantizzazione»,
come ha messo in luce lo studioso americano Samuel P. Huntington:

Un aspetto particolarmente rilevante della protestantizzazione era il modo in
cui i prelati cattolici riconciliavano l’universalismo cattolico con il nazionalismo
americano. Riprendendo i toni, le idee, le parole dei protestanti evangelici, essi
affermavano una legittimazione divina per la missione dell’America nel mondo 22.

18 ANDERS STEPHANSON, Destino manifesto. L’espansionismo americano e l’Impero del Bene (1995),
trad. it., Milano, Feltrinelli, 2004, p. 20.

19 Ivi, p. 26.
20 ALEXIS DE TOCQUEVILLE, La democrazia in America (1835-40), trad. it., Milano, Rizzoli,

1999, p. 47.
21 Sul tema ci si permette di rimandare a Giovanni Borgognone, La destra americana.

Dall’isolazionismo ai neocons, Roma-Bari, Laterza, 2004, pp. 32-49.
22 SAMUEL P. HUNTINGTON, La nuova America (2004), trad. it., Milano, Garzanti, 2005, p. 117.
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Anche i cattolici, dunque, aderirono all’idea del «destino manifesto» degli
Stati Uniti: quello di realizzare un nuovo ordine sociale e politico; aderirono, in
altre parole, all’idea dell’America come «nazione eletta». E ben presto, così,
divennero un problema per Roma: non a caso nel 1899, con la lettera Testem
Benevolentiae, papa Leone XIII denunciò la «falsa dottrina» dell’«americani-
smo» 23. Il cattolicesimo americano si era, di fatto, «de-romanizzato». La religio-
ne cristiana, qualunque fosse la sua designazione formale e confessionale, era
sempre più «americana» 24. Diversi studiosi hanno parlato, in tal senso, del cri-
stianesimo come «religione civile» degli americani: una religione, cioè, avente
non solo un significato privato, per le coscienze, bensì anche una valenza «pub-
blica», fondamentale nel forgiare il senso di appartenenza alla nazione america-
na 25. La religione civile americana, in altre parole, avrebbe a che vedere con la
preoccupazione di assolvere un «mandato di Dio» mediante un insieme di cre-
denze e di riti che saldano una «comunità morale». Permette, dunque, «di dar
corpo alla “comunità immaginata”, di basare su una trascendenza diffusa l’ethos
americano galvanizzando comunque le energie civiche con le virtù di un’utopia
mobilizzatrice» 26.

Tra fine Ottocento e primo Novecento, con il sorgere del progressismo
americano, la Civil Religion e la correlata nozione del Manifest Destiny assunsero
nuovi connotati, per certi versi già inscritti nella concezione jeffersoniana della
missione americana, ma poi passati in secondo piano di fronte alla versione «iso-
lazionista» dell’americanismo. L’accezione progressista della religione civile tor-
nava a dare la precedenza a temi universali come la pace, la giustizia, la libertà e
la diffusione della democrazia:

la civiltà e i lumi della ragione, cioè l’“impero della democrazia”, avrebbero
un giorno governato il mondo; gli Stati Uniti, fatte alcune modifiche, ne offri-
vano l’esempio migliore e la loro storia era la chiave per la comprensione della
storia universale 27.

23 Ivi, p. 115.
24 Ivi, p. 118.
25 Il tema della «religione civile», teorizzato già da Niccolò Machiavelli a proposito della fun-

zione della religione nella Roma repubblicana, e poi compiutamente analizzato da Jean-Jeacques
Rousseau quale fattore indispensabile affinché il patto sociale non sia mera opera di ragione,
bensì venga «sentito» moralmente dai cittadini, è stato rielaborato nel contesto americano da
Robert Bellah e ripreso da diversi altri autori. Cfr., in particolare, ROBERT N. BELLAH, Civil
Religion in America, in «Daedalus», XCVI, 1967, n. 1, pp. 1-18; Id., The Varieties of Civil Religion,
New York, Harper & Row, 1980; ROBERT JEWETT, The Captain America Complex: The Dilemma of
Zealous Nationalism, Philadelphia, Westminster Press, 1973.

26 SÉBASTIEN FATH, Dio benedica l’America. Le religioni della Casa Bianca (2004), trad. it., Roma,
Carocci, 2005, p. 41. Tra i più importanti studi italiani dedicati al tema cfr., in particolare, EMILIO
GENTILE, La democrazia di Dio. La religione americana nell’era dell’impero e del terrore, Roma-Bari,
Laterza, 2006.

27 STEPHANSON, Destino manifesto cit., p. 149.
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Fu questa versione del Manifest Destiny, sostanzialmente, a ispirare l’interven-
to americano nella Prima guerra mondiale deciso dall’amministrazione del pre-
sidente Woodrow Wilson, concepito come una crociata per la democrazia e per
i diritti dell’umanità:

Il mondo – affermò Wilson nel marzo 1917, un mese prima dell’ingresso
americano nel conflitto – deve essere reso sicuro per la democrazia. La sua pace
deve poggiare sulle provate fondamenta della libertà politiche. Noi non abbia-
mo alcun interesse egoistico da perseguire. Non miriamo a nessuna conquista,
nessun dominio. […] Noi non siamo altro se non i campioni dei diritti del-
l’umanità. E saremo soddisfatti quando questi diritti saranno resi sicuri come
solo la fede e la libertà delle nazioni possono renderli 28.

Prendeva corpo, così, nel progressismo wilsoniano, quell’idealismo demo-
cratico-internazionalista che avrebbe caratterizzato, e per molti versi continua
ancora oggi a caratterizzare, la politica estera statunitense. Un modello che
avrebbe reso possibile, ancora all’alba del XXI secolo «la messinscena di un
americanismo allargato in nome dell’umanità» 29.

Nel frattempo, però, accanto alla versione progressista e universalista del-
l’americanismo, resisteva quella etno-culturale, che è stata difesa, ancora in tempi
recenti, da un autorevole politologo statunitense come Samuel Huntington. Nel
suo lavoro La nuova America (2004), infatti, di fronte alle diffuse ipotesi di un
declino della civiltà occidentale nell’epoca della globalizzazione e delle migrazio-
ni planetarie, egli propone una riconfigurazione della nazione americana nella
prospettiva, per certi versi, del «perennismo» di Anthony Smith.

Tutte le società – osserva Huntington – incontrano delle minacce ricorrenti
alla loro esistenza, a cui finiscono inevitabilmente per soccombere. Ma alcune,
anche di fronte a queste minacce, riescono comunque a rinviare la fine bloccan-
do e invertendo i processi che ne determinano il declino, e ricostituendo la loro
vitalità e la loro identità. Io sono convinto che l’America possa farcela, e che gli
americani debbano rifarsi alla cultura, alle tradizioni e ai valori anglo-protestanti
che per tre secoli e mezzo sono stati accettati e rispettati dagli americani di tutte
le razze, di tutte le etnie e di tutte le religioni e che hanno costituito la fonte della
loro libertà, della loro unità, del loro potere, della loro prosperità e della loro lea-
dership morale come forza rappresentativa del bene in tutto il mondo 30.

L’America multirazziale e multietnica, secondo Huntington, potrebbe dun-
que sopravvivere solo non cadendo nel «multiculturalismo» e conservando l’im-

28 The Papers of Woodrow Wilson, XLI, Princeton University Press, Princeton (New Jersey)
1983, p. 525, cit. in SALVADORI, L’Europa degli americani cit., p. 429.

29 STEPHANSON, Destino manifesto cit., p. 168.
30 HUNTINGTON, La nuova America cit., p. 9.
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pegno «nei confronti della cultura anglo-protestante e nel credo dei padri fon-
datori» 31. Per gli Stati Uniti, dunque, l’autore prospetta quattro possibili tipi di
identità nazionale: 1) un’identità «ideologica», in base alla quale il paese multicul-
turale si dovrebbe sentire unito dal «contratto sociale» di ascendenza illuministi-
ca; 2) un’identità «bipolare», tipo quella del Canada o del Belgio (individuando le
due culture fondamentali del paese); 3) un’identità «esclusivista», a partire dalla
reazione dei bianchi, che finirebbero con l’instaurare un regime di intolleranza;
4) una forte identità «culturale», fondata sulla profonda religiosità nazionale 32. È
su quest’ultima forma possibile di identità che Huntington concentra la propria
attenzione, considerandola come l’unica in grado di salvare l’America in un’epo-
ca in cui il pericolo maggiore è proprio rappresentato dallo scontro tra le diver-
se culture, o «civiltà», che diventa di fatto inevitabile quando esse, spinte da pre-
tese universalistiche, interferiscono le une con le altre 33. Al di là del nazionali-
smo fondato su basi etnico-razziali e del senso di patria costruito su presuppo-
sti puramente razionali, associativi e contrattualistici, esiste, pertanto, un tertium
rappresentato dal nazionalismo su basi «culturali». Orbene, Huntington sostiene
la centralità della «cultura» anglo-protestante, wasp, per l’identità nazionale ame-
ricana, intendendo per «cultura» la lingua, le convinzioni religiose, i valori socia-
li e politici radicati nella storia di un popolo 34.

3. Ma torniamo agli inizi del Novecento. Negli anni 1918-1950, descritti da
Hobsbawm come quelli dell’«apogeo del nazionalismo», il principio di naziona-
lità emerso nel XIX secolo giungeva al suo momento trionfale 35. Ciò fu reso
possibile, in primo luogo, dal pieno sviluppo della società di massa: «l’identifica-
zione nazionale acquisì nuovi mezzi di espressione nell’ambito di società moder-
ne, urbanizzate e tecnologizzate» 36. Un ruolo essenziale in questo processo
venne svolto, dunque, dai mezzi di comunicazione di massa: stampa, cinema e
radio. Furono, ovviamente, importanti le ideologie popolari diffuse attraverso
tali mezzi. «Tuttavia – osserva Hobsbawm – la propaganda vera e propria si rive-
lò meno efficace della capacità dei mezzi di comunicazione di massa di creare
quelli che, di fatto, erano dei veri e propri simboli nazionali nell’ambito della vita
di ciascun individuo» 37. E tra questi simboli uno dei più importanti fu certamen-
te lo sport, capace di colmare il fossato tra sfera privata e sfera pubblica. «Tra le
due guerre lo sport come spettacolo di massa fu trasformato e trasferito in

31 Ivi, p. 10.
32 Ivi, pp. 31-33.
33 Sul tema non si può che rimandare al lavoro più noto di SAMUEL P. HUNTINGTON, Lo scon-

tro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale (1996), trad. it., Milano, Garzanti, 2000.
34 Ivi, pp. 45-46.
35 HOBSBAWM, Nazioni e nazionalismo, cit., p. 155.
36 Ivi, p. 166.
37 Ivi, p. 167.
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un’interminabile serie di contesti gladiatori tra persone e squadre che simboleg-
giavano Stati-nazione, cosa oggi entrata a far parte della vita quotidiana a livello
planetario» 38.

Hobsbawm mette altresì in luce la funzione dello sport all’interno del singo-
lo Stato-nazione: esso si dimostrò in grado, forse meglio di molti altri fattori col-
lettivi, di integrare le diverse componenti nazionali degli Stati multinazionali. Le
manifestazioni sportive «rafforzavano il senso della comune appartenenza grazie
all’istituzionalizzazione di contesti “regolati” che costituivano un’ottima valvola
di sfogo delle tensioni tra i gruppi, che appunto si stemperavano in pseudoscon-
tri di tipo simbolico» 39. Gli atleti che rappresentavano in una competizione inter-
nazionale il proprio Stato-nazione diventarono l’espressione per eccellenza delle
loro «comunità frutto di immaginazione». Osserva lo storico britannico:

ciò che rese lo sport più efficace di qualsiasi altra cosa, almeno nell’ambito dei
maschi, in quanto mezzo per inculcare sentimenti nazionali, fu la facilità con la
quale, grazie ad esso, gli individui anche meno interessati alla vita pubblica e
politica potevano identificarsi con una nazione simboleggiata da giovani che
eccellevano in qualcosa che, in pratica, tutti gli uomini avrebbero desiderato
saper fare, in un momento o nell’altro della loro vita 40.

In realtà, anche per quanto riguarda la funzione dello sport nel forgiare la
società di massa, il caso statunitense anticipa, a ben vedere, di qualche decennio
lo sviluppo del fenomeno in Europa. A fine Ottocento, infatti, la società norda-
mericana si trovava, per svariate ragioni, tra cui le crescenti disparità economi-
che e la continua modificazione etnica dovuta alle massicce ondate migratorie,
in una fase critica nella definizione dell’identità nazionale. Come ha osservato
Steven Pope:

In una società sempre più eterogenea, molti americani trovavano difficile
definire la natura precisa della loro identità nazionale: la nazione era definita da
una cultura condivisa da tutto il popolo o piuttosto da un apparato politico ed
economico che promuoveva gli interessi dei pochi sui molti? 41.

Paradossalmente, dunque, gli Stati Uniti, nazione «moderna» per eccellenza,
dovevano affrontare un grande problema di identità nazionale, di fronte, in par-
ticolare, alla necessità di «assimilare» una massa eterogenea di persone che non
erano americane per nascita. Agli immigrati, conseguentemente, venne richiesto
innanzitutto di adeguarsi a «rituali» pubblici, come la celebrazione delle festività

38 Ivi, p. 167.
39 Ivi, p. 167.
40 Ivi, p. 168.
41 STEVEN W. POPE, Patriotic Games. Sporting Traditions in the American Imagination, 1876-1926,

New York-Oxford, Oxford University Press, 1997, p. 9.
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nazionali, a partire dal 4 luglio. Il sistema educativo, inoltre, venne trasformato
in una macchina di socializzazione politica, grazie alla diffusione della lingua
inglese 42. Questi fattori di adesione alla nazione americana consentivano, al pari
di quelli religiosi, di stabilire dinamiche di inclusione e di esclusione:

Il concetto di Americanism – ha osservato a tal proposito Hobsbawm –
come atto di scelta – la decisione di imparare l’inglese, di richiedere la cittadi-
nanza – e una scelta di specifiche credenze, azioni e modalità di comportamen-
to implicava il concetto corrispondente di un-Americanism 43.

Orbene, lo sport contribuì a offrire alle masse una cultura di tipo nazionali-
stico più ampia e più accessibile rispetto a quella derivante, ad esempio, dalla
«coscienza di classe» promossa dal socialismo. Oltre tutto, mentre la cultura
socialista sarebbe stata in breve tempo colonizzata da professionisti, burocrati e
specialisti, la cultura nazionalistica riusciva a produrre nuovi simboli comunita-
ri, ricreava le basi per la nazione (e non semplicemente per una «classe»), cele-
brandola, così, come la più alta forma di associazione umana. Lo sport costitui-
va, sostanzialmente, una straordinaria lente attraverso cui rifrangere speranze,
sogni e ansietà.

Centrale per la fondazione di tradizioni sportive popolari nazionali – spiega
Steven Pope nel suo volume dedicato ai rapporti tra sport e «patriottismo» negli
Stati Uniti tra Otto e Novecento – fu la necessità di affermare il carattere speci-
ficamente americano di alcuni sport. Tra gli anni Settanta dell’Ottocento e gli anni
Venti del Novecento, considerevoli energie furono spese nello stabilire che il
baseball, uno sport che derivava da vari giochi inglesi del diciottesimo e del
diciannovesimo secolo, fosse unicamente un’invenzione americana. Il football,
uno sport esistito sin dal Medioevo, venne americanizzato negli anni Ottanta
[…]. L’atletica leggera era stata praticata fin dall’antichità, ma nel contesto delle
rinate Olimpiadi moderne divenne il principale sport americano nelle competi-
zioni internazionali. […] Organizzati soprattutto dalla classe media, gli sport isti-
tuzionalizzati fecero convergere i gruppi sociali più disparati in una comunità
nazionale ragionevolmente unificata 44.

E forse non è trascurabile, in tale quadro, pure lo scarso entusiasmo dimo-
strato dal pubblico d’oltreoceano per il soccer, il «calcio» europeo, a riprova anche
in ambito sportivo, per molti versi, della contrapposizione al Vecchio continen-
te quale fattore centrale  nell’edificazione dell’autocoscienza statunitense 45.

42 Ivi, p. 10.
43 ERIC J. HOBSBAWM, Mass Producing Traditions: Europe, 1870-1914, in Id., The Invention of

Tradition, a cura di Terence Ranger, Cambridge, Cambridge University Press, 1983, pp. 279-280.
44 POPE, Patriotic Games cit., p. 11.
45 Cfr. ANDREI MARKOVITS, The ‘Other American Exceptionalism’: Why Is There No Soccer in the

United States?, in «International Journal of the History of Sport», VII, 1990, pp. 130-64.
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Il baseball era divenuto popolare in America già a fine Ottocento. La prima
società di baseball, i New York Knickerbockers, era stata fondata nel 1845 e
aveva poi proposto un nuovo regolamento per lo svolgimento delle partite. Nel
corso della guerra civile questo sport era diventato una delle principali attività
ricreative per i soldati, che contribuirono, pertanto, alla sua diffusione una volta
tornati a casa. Risale al 1869 la prima società professionistica, i Cincinnati Red
Stockings, e al 1876 l’organizzazione dei campionati da parte della National
League, contrastata, però, a partire dal 1901, da un’altra associazione, l’American
League: tra le due leghe scoppiò una competizione non meno feroce di quella
che aveva dilaniato il settore del petrolio, anche perché in entrambi i casi erano
in gioco grandi interessi economici 46.

All’inizio del Novecento, dunque, il baseball era diventato il principale sport
nazionale, la cui popolarità fu accresciuta dall’istituzione delle World Series, vale
a dire di sfide giocate tra i campioni della National League e dell’American
League. Nel frattempo, però, aumentava la popolarità anche di altri sport, come
ad esempio il pugilato, ancora considerato negli anni Settanta dell’Ottocento dai
puritani una mera forma brutale di combattimento, vietata peraltro in diversi
Stati. Nel 1888 era diventato campione del mondo il gigante bostoniano John L.
Sullivan, primo statunitense a conquistare il titolo dei pesi massimi e conseguen-
temente ad affermarsi, da eroe sportivo, come celebrità nazionale47. Sullivan
aveva contribuito, inoltre, a regolamentare maggiormente il pugilato: erano fini-
ti i combattimenti a pugni nudi, oggetto in precedenza delle più aspre condan-
ne. Nel 1892 venne sconfitto da un altro americano, californiano di origine irlan-
dese, James J. Corbett, detto «Gentleman Jim», il quale fece valere sulla sola
forza bruta un pugilato di tipo più «scientifico». Ritiratosi dalla carriera pugilisti-
ca, Corbett lavorò nel cinema e scrisse una propria autobiografia, che divenne il
soggetto per una produzione hollywoodiana, Gentleman Jim (1942), diretta da
Raoul Walsh, con Erroll Flynn nel ruolo del campione 48.

Non mancarono ancora tentativi di ostacolare la diffusione del pugilato da
parte delle associazioni religiose (riuscirono, in particolare, a farlo mettere al
bando dallo Stato di New York dal 1900 al 1910), ma ormai la popolarità di que-
sto sport non era più arginabile, anche perché intorno ad esso iniziavano a
intrecciarsi anche le dispute razziali nazionali. Fu, in particolare, al centro di

46 Per una rapida panoramica sulla diffusione dello sport negli Stati Uniti tra Ottocento e
Novecento cfr. MALDWYN A. JONES, Storia degli Stati Uniti. Dalle prime colonie inglesi ai giorni nostri
1607-1992 (1995), trad. it., Milano, Rizzoli, 1997, e in particolare il capitolo Società e cultura nel-
l’era industriale 1860-1910.

47 Cfr. MICHAEL T. ISENBERG, John L. Sullivan and His America, Urbana, University of Illinois
Press, 1988.

48 Cfr. JAMES J. CORBETT, The Roar of the Crowd. The True Tale of the Rise and Fall of a Champion,
New York, Grosset & Dunlap, 1925; PATRICK MYLER, Gentleman Jim Corbett: The Truth Behind a
Boxing Legend, London, Robson Books, 1998.



21

roventi discussioni nel 1908 l’ascesa a campione del mondo del nero texano Jack
Johnson. Figlio di ex schiavi, vinse il titolo in Australia, ma gli venne riconosciu-
to negli Stati Uniti solo nel 1910, dopo che ebbe sconfitto a Las Vegas il cam-
pione bianco americano Jim Jeffries, che fino ad allora si era rifiutato di affron-
tarlo a causa del colore della pelle. Johnson sfidò, inoltre, una delle più radicate
convenzioni sociali, quella che vietava i matrimoni tra bianchi e neri: si sposò,
infatti, per ben tre volte con donne bianche 49. La ricerca, da parte dei suoi oppo-
sitori, di una «speranza bianca» che potesse batterlo si concluse solo nel 1915,
quando Jess Willard, originario del Kansas e sostenitore dell’ideologia razziale,
riuscì a strappargli il titolo.

Tra gli altri sport, mentre il golf e il tennis furono praticati, almeno fino alla
Prima guerra mondiale, solo da ristrette élites, divenne assai presto una diffusis-
sima forma di ricreazione popolare la bicicletta: nel 1893 la possedeva già un
milione di americani, che diventarono dieci milioni all’alba del nuovo secolo.
L’uso della bicicletta, peraltro, ebbe influenza anche sulle trasformazioni nell’ab-
bigliamento femminile: rese necessarie, infatti, gonne più corte. Fu, comunque,
soprattutto con i benefici portati dal grande sviluppo economico  nel primo
dopoguerra, quando la gente ebbe più denaro e più tempo libero a disposizio-
ne, che emersero le condizioni favorevoli a un’ulteriore e decisiva diffusione
delle attività sportive di massa e a un ancor più massiccio afflusso di spettatori
alle manifestazioni sportive. Continuarono ad essere seguiti soprattutto il base-
ball e il pugilato, a cui si affiancò il football, che ebbe il suo atleta di spicco in
Harold «Red» Grange, asso della squadra dell’Università dell’Illinois (nel 2008 è
stato celebrato quale migliore giocatore dei college di tutti i tempi), diventato,
grazie alla sua celebrità, anche attore di Hollywood negli anni Venti 50.

L’intervento americano nella Prima guerra mondiale chiamò nuovamente in
causa il ruolo dello sport nel forgiare la nazione. Nel ’17, infatti, gli Stati Uniti
furono attraversati da un grande dibattito sulla «preparazione» del paese al con-
flitto. Gli ufficiali dell’esercito decisero, pertanto, di utilizzare lo sport per l’alle-
namento dei soldati e finirono, così, per promuovere agli occhi dell’opinione
pubblica alcune discipline, tra cui il pugilato e il football. Il governo attribuì, tra
l’altro, parte del merito del successo militare americano in guerra proprio alla
cultura fisica; dopo la guerra, pertanto, sostenne un’ampia gamma di program-
mi e di offerte per il pubblico, aventi l’obiettivo di incoraggiare la pratica dello
sport. Fu così che, negli anni Venti, la grande macchina della commercializza-
zione statunitense fagocitò le attività sportive, facendole entrare a pieno titolo
nella coscienza consumistica nazionale 51.

49 Cfr. ROBERT H. DECOY, Jack Johnson: The Big Black Fire, Los Angeles, Halloway House, 1991.
50 Cfr. GARY ANDREW POOLE, The Galloping Ghost: Red Grange, an American Football Legend,

Boston, Houghton Mifflin, 2008.
51 POPE, Patriotic Games cit., p. 17.



22

Nel secondo dopoguerra, grazie anche al progresso economico e al baby
boom che portò la popolazione americana dai 151 milioni del 1950 ai 180 milio-
ni del 1960, lo sviluppo della cultura di massa negli Stati Uniti non poté che
avere un potente riflesso nel rapporto con lo sport. Gli spettatori delle manife-
stazioni sportive crebbero ulteriormente. Il baseball, con i suoi «sacerdoti in
mezzemaniche e berretto, che si muovono sul campo seguiti dagli sguardi e dagli
incitamenti delle moltitudini di fedeli assiepati sugli spalti» 52, continuava ad esse-
re il gioco più popolare: basti pensare al fatto che nel 1953 gli stadi della lega
maggiore attrassero circa 14 milioni di persone. Nel ’54 apparve, inoltre, la rivi-
sta «Sports Illustrated», che riuscì a cavalcare quell’esplosione della passione di
massa per lo sport e che è ancora oggi il principale organo della stampa sporti-
va del paese 53.

Le grandi aspettative che avevano caratterizzato gli anni Cinquanta non
poterono che espandersi, poi, nel decennio successivo, spingendo milioni di
americani a credere di avere diritto a una crescita continua, e anche a una pro-
fonda soddisfazione psicologica: si iniziò, significativamente, a parlare spesso,
nel discorso comune, della possibilità di «vincere» contro i mali del tempo, dalla
povertà al cancro, fino al Vietnam. Queste «grandi aspettative», ovviamente,
influenzarono anche i comportamenti dei gruppi, e determinarono, così, la
nascita di potenti lobby. Pure gli atleti si organizzarono in tal senso: nel 1966, ad
esempio, vide la luce la Major League Baseball Players Association. Tuttavia la
proliferazione di tali gruppi, che tendenzialmente si potevano anche trasforma-
re, come di frequente accadde, in enclaves escludenti altri possibili membri,
favorì una tendenza per certi versi opposta a quella «uniformante» fin qui illu-
strata, a proposito della formazione dell’identità nazionale: quella verso una cul-
tura «balcanizzata», spezzettata, di continua contesa tra istanze opposte54.

Lo sviluppo dello sport accompagnò, dunque, in toto quello della società di
massa statunitense, e in questo percorso parallelo non poté che incontrare gli
stessi ostacoli e seguire le stesse deviazioni nella costruzione di una cultura
popolare nazionale, come dimostra, in primo luogo, la tortuosa vicenda del-
l’emancipazione dai pregiudizi razzistici. Il primo giocatore nero di baseball
nelle serie maggiori fu Jackie Robinson nel 1947. I New York Yankee attesero il
1955 per avere un atleta nero, Elston Howard, nella loro squadra. I Boston Red
Sox, l’ultimo grande team ad accoglierne uno, ritardarono il passo fino al 1959.
A quel tempo, comunque, era afroamericano ancora solo il 15 per cento dei gio-
catori di baseball delle serie maggiori; ed erano i migliori, perché gli altri non

52 FRANCESCO DRAGOSEI, Lo squalo e il grattacielo. Miti e fantasmi dell’immaginario americano,
Bologna, Il Mulino, 2002, p. 241.

53 JAMES T. PATTERSON, Grand Expectations. The Unites States, 1945-1974, Oxford-New York,
Oxford University Press, 1996, p. 315. Cfr., inoltre, MICHAEL MACCAMBRIDGE, The Franchise: A
History of Sports Illustrated Magazine, New York, Hyperion, 1997.

54 PATTERSON, Grand Expectations cit., pp. 452-453.
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potevano di certo nutrire alcuna speranza di inclusione Fu solo nel 1975 che la
serie maggiore di baseball poté avere un dirigente nero, e la National Football
League nel 1989. Altri sport, nel frattempo, erano rimasti, ai livelli più alti, quasi
del tutto monopolio dei bianchi: il primo nero ad entrare nel circuito del tennis
fu Althea Gibson, vincitore del campionato statunitense nel 1957; il primo gol-
fista nero ad essere invitato ai Masters in Georgia fu Lee Elder, nel 1974. Ciò si
spiega anche, naturalmente, in base al fatto che buona parte dei club di tennis e
di golf, ancora negli anni Cinquanta, non accettavano soci che non fossero bian-
chi. I team di basket, invece, ebbero per molto tempo «quote», sia pure informa-
li, che permettevano di inserire nella rosa solo quattro neri: all’epoca si pensava,
infatti, che i talentuosi cestisti afroamericani fossero appropriati per gli Harlem
Globtrotters e per esibizioni da clown 55.

La fama sportiva, nel contempo, divenne un formidabile strumento per dif-
fondere idee di emancipazione e di protesta da parte degli «eroi» popolari.
Emblematico il caso di Muhammad Alì, campione del mondo dei pesi massimi
di pugilato, il quale nel ’66 affermò di «non avere nulla contro i Vietcong» e nel-
l’anno successivo rifiutò la coscrizione come obiettore di coscienza islamico;
venne, però, privato del titolo pugilistico e gli venne impedito di combattere in
incontri importanti. Ai giochi olimpici di Città del Messico nel ’68, poi, due atle-
ti americani di spicco, Tommie Smith, medaglia d’oro nei 200 metri, e John
Carlos, medaglia di bronzo, entrambi afroamericani, salirono sul podio scalzi e
vi rimasero a capo chino, sollevando un pugno con un guanto nero (era il salu-
to del «potere nero», movimento per l’emancipazione razziale). Il loro gesto,
ripreso dalle televisioni di tutto il mondo, non poté che segnalare all’opinione
pubblica planetaria il problema del segregazionismo ancora esistente negli Stati
Uniti. Smith e Carlos vennero, però, sospesi dalla loro squadra ed espulsi dal vil-
laggio olimpico. Molti atleti neri, nella circostanza, preferirono non esprimere
solidarietà nei loro confronti. O.J. Simpson, vincitore del trofeo Heisman quale
migliore giocatore di football dei college, disse, ad esempio, di «rispettare»
Tommie Smith, ma di non «ammirarlo» 56.

L’apertura universalistica dello sport, inoltre, è talvolta entrata in rotta di col-
lisione con l’esigenza di proteggere l’«americanismo» dalle «contaminazioni
internazionalistiche» portate dalla globalizzazione. Tale preoccupazione è emer-
sa soprattutto in connessione con il revival religioso esploso negli Stati Uniti
negli anni Ottanta e Novanta, i cui effetti, per molti versi, giungono fino agli
anni più recenti. L’evento a cui si intende qui fare riferimento è, in particolare,
un attentato messo in atto durante le Olimpiadi del 1996, quando Eric Robert

55 RICHARD DAVIES, America’s Obsession: Sports and Society Since 1945, Fort Worth, Harcourt
Brace, 1994, pp. 35-61; RANDY ROBERTS, JAMES OLSON, Winning Is the Only Thing: Sports in
America Since 1945, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1989, pp. 30-45.

56 PATTERSON, Grand Expectations cit., p. 689.
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Rudolph fece esplodere delle bombe nel Centennial Park di Atlanta, in Georgia.
Eccone una possibile spiegazione, in base alla ricostruzione proposta dallo stu-
dioso Mark Juergensmeyer:

la rabbia di Rudolph nei confronti degli organizzatori delle Olimpiadi era in
parte dovuta al percorso della torcia olimpica, che aveva attraversato gli Stati del
Sud aggirando una contea del North Carolina che aveva approvato un’ordinan-
za dove si dichiarava che “la sodomia non è compatibile con i valori della comu-
nità”. Si dice che Rudolph abbia interpretato questa deviazione nel percorso
della torcia come una presa di posizione pro-gay da parte degli organizzatori
delle Olimpiadi. In un senso più ampio, tuttavia, Rudolph era turbato dal per-
missivismo delle autorità laiche statunitensi e dell’“internazionalismo ateo” 57.

L’ideologia a cui si è ispirata l’azione terroristica di Eric Rudolph è quella del
fondamentalismo cristiano statunitense, che intende, innescando una sorta di
Jihad americana, proteggere la nazione da una presunta «cospirazione» mondia-
le: le Olimpiadi sono state viste, in tale prospettiva, come «un tentativo di far
crescere la cooperazione tra i governi mondiali e infrangere le appropriate bar-
riere culturali, affrettando, così, l’arrivo del governo del male» 58. Quando, dun-
que, le manifestazioni sportive non sono state associate, nella cultura popolare

57 MARK JUERGENSMEYER, Terroristi in nome di Dio. La violenza religiosa nel mondo (2000), trad.
it., Roma-Bari, Laterza, 2002, p. 32.

58 JOEL DYER, Raccolti di rabbia. La minaccia neonazista nell’America rurale (1998), trad. it., Roma,
Fazi, 2002, p. 63.

Il Notre Dame Stadium di South Bend (Indiana, USA), su cui campeggia il mosaico “Touchdown
Jesus”, durante una partita.
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americana, al rafforzamento dell’identità nazionale, bensì, per molti versi, a una
spinta opposta, nel complesso tessuto sociale d’oltreoceano si è anche potuta
produrre una reazione estrema come quella appena illustrata.

4. Può essere significativo concludere queste riflessioni sul ruolo di religio-
ne e sport nel nazionalismo americano illustrando la loro emblematica conver-
genza in un classico «rito pubblico» d’oltreoceano istituito a fine Ottocento: il
Thanksgiving Day football game, riconosciuto già nel 1893 dallo scrittore Richard
Harding Davis come

il grande evento religioso e spettacolo sportivo combinato che questo paese
abbia da mostrare. […] Il Thanksgiving Day non è più una festa solenne per ren-
dere grazie a Dio, è una vacanza concessa dallo Stato e dalla nazione per vede-
re una partita di football 59.

In questo evento-rituale si realizzava, dunque, una connessione tra il gioco
americano per eccellenza e i più sacri ideali e costumi della nazione, quasi in una
«rappresentazione collettiva dell’American Dream» 60. Oltre tutto, il Thanksgiving
Day football game costituiva, per molti versi, una «soluzione cristiana»: risponde-
va, infatti, all’esigenza di adeguare ai tempi nuovi il vecchio modo di celebrare il
Giorno del Ringraziamento; la partita di football, in tale prospettiva, non indi-
cava un’estraneità delle nuove generazioni dai valori cristiani, bensì suggeriva
loro un modo per essere maggiormente cristiani. Se, quindi, ancora a fine
Ottocento buona parte delle associazioni religiose si opponevano allo sport,
vedendovi una pericolosa tendenza verso la futilità, il piacere carnale e l’impudi-
cizia, le generazioni successive reinterpretarono la fede cristiana alla luce di
un’era nuova, contrassegnata dal capitalismo industriale, dall’innovazione tecno-
logica e da vasti sconvolgimenti sociali. Molti predicatori protestanti finirono,
così, per articolare una difesa degli sport in nome di ideali religiosi come la disci-
plina, l’ordine e l’autocontrollo 61.

Religione e sport offrono, pertanto, nell’ottica di quell’intreccio tra sacro e
profano che, non a caso, innerva molto spesso anche la retorica politica ameri-
cana, un punto di vista estremamente rappresentativo per la comprensione del
processo storico attraverso cui gli Stati Uniti hanno potuto costruire e sviluppa-
re una «religione civile» e una «cultura pubblica», due pilastri essenziali dell’iden-
tità nazionale.

59 RICHARD HARDING DAVIS, The Thanksgiving Game, in «Harper’s Weekly», XXXVII, 1893,
pp. 1170-1171, cit. in POPE, Patriotic Games cit., p. 85.

60 EDWIN H. CADY, The Sort of Sacred, Sometimes Ritual, in Sport Inside Out: Readings in Literature
and Philosophy, a cura di David L. Vanderwerken, Spencer K. Wertz, Fort Worth, Texas Christian
University Press, 1985, pp. 312-313.

61 Cfr. ELLIOTT GORN, WARREN GOLDSTEIN, A Brief History of American Sports, Urbana,
University of Illinois Press, 2004.
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Pompei, veduta della Palestra Grande.
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Jacopo Ciravegna

Omnia munera vicisti
Giochi gladatorii fra passione e politica sui muri di Pompei

Ancora i graffiti e le scritte sui muri di Pompei? È legittimo chiedersi se sia
davvero il caso di tornare su di un materiale che è stato in diverse occasioni scan-
dagliato, per coglierne una prospettiva piuttosto parziale: quella legata allo sport
e, in particolare, alla “disciplina” che più appassionava i cittadini della città cam-
pana, ossia i munera gladiatorii 1.

Innanzi tutto, bisogna considerare che l’eruzione del 69 d.C. ha conservato
per noi un vastissimo patrimonio di iscrizioni: i pompeiani, in effetti, non si
sono risparmiati nel ricoprire le pareti dei loro edifici con scritte, quali ufficiali,
quali espressione spontanea di un autore improvvisato. Ciò che non tollererem-
mo sui muri delle nostre città, è un tesoro se proviene dai tempi antichi, sebbe-
ne, anche all’epoca, qualcuno ironizzasse proprio sulla vocazione scrittoria dei
suoi coevi. Ad esempio, nella cripta dell’Anfiteatro, luogo comprensibilmente
ricco proprio di materiale sui gladiatori, qualche buontempone ha commentato:

AD MIRORTE PARIES NON CeCIDISSE
QVI TOT SCRIPTORVM TAEDIA SVSTINEAS 2

Di certo, però, l’abbondanza del materiale non è un motivo sufficiente per
parlare ancora delle iscrizioni di Pompei. Osserviamo, allora, meglio il testo pro-
posto: la mano popolare e la freschezza dell’espressione risultano evidenti.
Rispetto ad altri graffiti, questo presenta un latino assai vicino a quello classico,
benché si possa notare la separazione etimologica di ad-miror, e l’utilizzo del raf-
forzativo admiror, invece del più semplice miror (sebbene admiror sia effettivamen-
te rintracciabile anche nei testi classici, è noto che il latino volgare preferiva le

1 Strumento bibliografico essenziale per questo articolo è stato, ovviamente, il CIL (Corpus
Inscriptionum Latinarum), vol. IV (Inscriptiones parietariae Pompeianae Herculanenses Stabianae), a cura
di C. Zangemeister e R. Schoene (1871, ristampato nel 1957), ed i suoi supplementi: I (a cura di
C. Zangemeister, 1898, ristampato nel 1968); II (a cura di A. Mau, 1909, ristampato nel 1968);
III (a cura di M. Della Corte e P. Ciprotti, 1952-70).

2 CIL IV 2487. «Mi stupisco che tu non sia caduto, o muro che sostieni la molestia di tanti
scrittori». La e minuscola di cecidisse indica una ricostruzione ipotetica. Non lungi è stata trovata
un’iscrizione analoga: «Ad miror paries ruina te non cecidise» (sic. CIL IV 2461).
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Restituzione al tratto di una delle antiche incisioni murali di Pompei.

Pompei, veduta dell’Anfiteatro.
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forme composte e rafforzate, che infatti hanno avuto, come nel caso specifico,
esito nelle lingue romanze 3). L’uso della relativa impropria polifunzionale, inol-
tre, è tipico del parlato più che della lingua letteraria. Soprattutto, però, notiamo
il contenuto, spiritoso e tutt’altro che ufficiale.

In nessun luogo come a Pompei si è conservata una grande quantità di iscri-
zioni graffite o dipinte, cioè realizzate con le tecniche meno complesse e alla
portata di tutti: fatto non trascurabile per la completezza di lettura interpretati-
va. Le ceneri del Vesuvio hanno preservato tali scritte relativamente labili, men-
tre altrove gli agenti atmosferici le hanno rapidamente erose, sicché qui è possi-
bile trovare, accanto ai tributi “ufficiali” (scolpiti in maniera duratura e pertanto
reperibili in tutto l’Impero), anche l’espressione più immediata dei comuni citta-
dini, appassionati frequentatori degli spettacoli gladiatorii, e comprendere quin-
di meglio le passioni che agitavano questi antichi “tifosi”.

Un primo dato che impressiona e testimonia quanto i munera fossero gradi-
ti ai cittadini è l’ampiezza dell’offerta. Si ricordi, infatti, che a differenza delle
corse di cavalli (che però si svolgevano esclusivamente nelle città dotate di Ippo-
dromo, e non era il caso di Pompei) i giochi gladiatorii erano organizzati senza
soluzione di continuità, offerti, donati appunto 4, in occasioni speciali da mece-
nati. Erano eventi assai costosi, e tuttavia ci sono rimasti numerosissimi Edicta
munera edendorum, avvisi che dovevano informare la cittadinanza sulla data, sulle
caratteristiche e anche sull’identità del finanziatore dei giochi 5. Eccone due
esempi, trovati sui sepolcri fuori dalla porta Nucerina, ossia lungo la strada che
collegava i maggiori centri marittimi della zona (Napoli, Pompei, Ercolano e
Pozzuoli, dove si sarebbe svolto uno degli spettacoli in oggetto), quindi in un
luogo strategico dal punto di vista promozionale:

VENAT(orum) ET GLAD(iatorium) PAR(ia) XX M. TVLLI
PVG(nabunt) POMPEIS PR(idie) NON(as) NON(is) VIII, VII IDV(s)

NOVEMBR(es) 6

3 Come altre nozioni sul latino volgare citate in seguito, si tratta di idee riconosciute in
maniera ampia. Faccio comunque riferimento, per una panoramica generale, a L. R. PALMER, La
lingua latina, Torino, Einaudi, 1977 e a V. VAANANEN, Introduction au latin vulgaire, Paris,
Klincksieck, 1967.

4 La parola munus è connessa non solo con l’aspetto del dono, ma anche con quello del
solenne impegno, a significare quanto è dovuto per i riti sacri, e rimanda all’originaria connes-
sione fra giochi gladiatorii e cerimonie funebri; se nel latino arcaico può indicare qualsiasi spet-
tacolo, gradualmente diventa specifico per quelli gladiatorii (vedi M. G. MOSCI SASSI, Il linguaggio
gladiatorio, Bologna, Patron, 1992, pp. 141-144)

5 Cfr. CIL IV 1171-1181, 1183-1204, 3381-3384 e 9962-9986.
6 CIL IV 9980, sul sepolcro 14. «Venti coppie di gladiatori e di cacciatori di Marco Tullio

combatteranno a Pompei il giorno prima delle None, l’ottavo giorno dalle None e il settimo
dalle Idi di Novembre».
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GLAD (iatorium) PAR(ia) XX
A. SVETTI

AnTENIONIS eT NIGRI LIBERTI PVGNA(bunt) PVTEROLis 
XVI, XV, XIV, XIII KAL(endas) AP(riles) VENATIO ET ATHLETAE VELA

(?) ERVNT 7

Si tratta, quest’ultima, di un’iscrizione abbastanza rappresentativa del gene-
re. Molte, come si nota, le abbreviazioni, chiaramente dovute alla necessità di
risparmiare spazio e manodopera, visto che tali annunci erano dipinti a mano da
addetti specializzati in “pubblicità”. In alto è riportato il numero delle coppie di
gladiatori che sarebbero state impiegate e che erano l’indicatore principale della
grandiosità dei giochi: la formula ricorrente in quasi tutti gli edicta è «glad par»,
dove “paria” è usato in accezione tecnica, significando due gladiatori abbinati in
modo da compensare le forze, anche in virtù di armature simili o complemen-
tari 8.

Venti coppie erano, per una città di provincia, un numero di tutto rispetto,
ma ci sono pervenuti annunci di giochi con trentasei e quaranta paia di gladia-
tori 9.

Subito sotto, ma a volte anche al di sopra di tutto, si trova il nome del prin-
cipale finanziatore, al genitivo: è sicuramente la notizia che al committente sta
maggiormente a cuore, visto che nell’originale «A. Svetti» è scritto con il carat-
tere più grande, così come è prassi in queste pitture. Svettio era un personaggio
eminente a Pompei, e infatti il suo nome ritorna in diversi annunci di giochi: fu
edile e duumviro (o, quanto meno, candidato duumviro).

Seguono le familiae gladiatoriae da cui provenivano i gladiatori, ossia la “scuo-
la” che li aveva allenati, non di rado di proprietà dello stesso editor: dato signifi-
cativo, questo, perché esistevano scuole di maggiore o minore prestigio. Uno dei
gruppi più celebrati a Pompei era quello di Festio Ampliato 10, i cui spettacoli
erano così apprezzati da richiedere, almeno in una occasione, il bis 11. Per i gio-
chi più prestigiosi, però, si potevano chiamare anche combattenti dalle rinoma-
tissime scuole imperiali.

Vengono poi riferiti il luogo e la data di svolgimento, e l’importanza del-
l’evento è segnalata anche attraverso i giorni di durata. Da notare che sono
riportati solo i giorni e il mese, non l’anno; tale forma è chiaramente indicativa
della natura dei testi, che non sono intesi come commemorativi, ma semplice-

7 CIL IV 9970: «Venti paia di gladiatori di A. Svettio, liberti di Antenosio e Nigro combatte-
ranno a Pozzuoli il XVI, XV, XIV, XIII giorno dalle calende di aprile. Ci saranno cacce, atleti, vela-
rio». Le parti fra parentesi indicano la conclusione della parola, ricostruita in base al senso.

8 MOSCI SASSI, Il linguaggio gladiatorio, cit, pp. 148-149.
9 Rispettivamente CIL IV 9972 e 9986.
10 LUCIANA JACOBELLI, Gladiatori a Pompei, Roma, L’Erma di Bretshneider, 2003, pp. 45-46.
11 «N. Festi Ampliati familia gladiatoria pugna iterum pugna(bit) XVI kal Iun» (CIL IV 1183).
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mente informativi: essendo la loro funzione quella di portare a conoscenza dei
pompeiani l’avvicinarsi dei giochi, all’epoca risultava evidente il riferimento
all’anno in corso, mentre oggi la datazione risulta ardua, se non impossibile. A
volte, si può trovare la dicitura «sine ulla dilatione» 12, per indicare che lo spetta-
colo si sarebbe svolto con qualsiasi condizione climatica.

Concludono le “attrazioni aggiuntive” che avrebbero dovuto rendere l’even-
to più piacevole agli spettatori, o intrattenerli fra uno scontro e un altro: nel caso
specifico, una venatio, cioè scontri fra uomini e animali (che in genere si tenevano
di mattina); athletae, atleti, e la loro collocazione come “riempitivo” testimonia
come a Roma, a differenza di quanto avveniva nella Grecia classica, i cittadini si
appassionassero poco a tale genere di gare, rispetto ai ben più popolari scontri di
gladiatori; vela, ossia il velario, un telo per riparare dal sole. Alcuni mecenati pro-
ponevano anche le sparsiones 13, che secondo alcuni sarebbero stati donativi per gli
spettatori, ma più probabilmente erano effusioni di acqua profumata con zenze-
ro od altre essenze, per rinfrescare e per coprire l’odore acre del sangue 14.

Nell’edictum citato manca l’occasione per cui è stato organizzato il munus,
come invece ricorre in numerosi casi: alcuni giochi furono celebrati per l’inau-
gurazione di edifici pubblici, come le terme 15; molti «pro salute Caesaris
Augusti» 16, ossia in onore dell’Imperatore; in altri casi ancora, il motivo era l’an-
niversario di nascita dell’organizzatore dei giochi o di un suo parente 17.

I numerosi edicta senza una occasione specificata riportati sulle tombe
potrebbero far supporre che si trattasse di celebrazioni in onore del defunto. In
origine, infatti, i giochi gladiatorii erano connessi ai riti funebri: se anticamente,
presso varie civiltà, venivano effettuati sacrifici umani (di prigionieri o di crimi-
nali) nel contesto di funerali per “placare” il defunto, in età romana questa pra-
tica si evolse in uno scontro armato, forse ispirandosi ad antecedenti etruschi. Il
primo caso di cui abbiamo notizia risale al 264 a.C., allorché per celebrare le ese-
quie di D. Giunio Bruto Pera i figli fecero combattere tre coppie di uomini 18.
Gli scontri però piacquero al punto che nei secoli successivi furono svincolati
dal culto dei morti, e vennero celebrati per le più varie ragioni, quando non per
veri e propri pretesti; dal 105 a.C. divennero pubblici.

Tuttavia, è più probabile che il munus organizzato da Svettio, come la mag-
gior parte di quelli annunciati sulle sepolture, non fosse connesso con il defun-

12 CIL IV 1180.
13 Ad esempio, CIL IV 1177.
14 F. MEIJER, Un giorno al Colosseo. Il mondo dei gladiatori, Roma - Bari, Laterza, 2004, pp. 92-93.
15 Ibidem.
16 CIL IV 1180.
17 «Stario Lucretio Valenti munifico sibi liberis feliciter» (CIL IV 1084).
18 C. W. WEBER, Panem et circenses, Milano, Garzanti, 1986, pp. 19-20. Organizzare “giochi”

in memoria di un defunto era un’usanza non aliena al mondo classico, come testimoniano anche
l’Iliade e l’Eneide, con le gare indette rispettivamente in memoria di Patroclo ed Anchise.
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to titolare della tomba 19, ma che l’annuncio sia stato ivi riportato in seguito per
la posizione che avevano i sepolcri, collocati, come accennato, sul ciglio della
strada: l’usanza del munus funebre è raro già sotto Augusto, e pare del tutto
scomparso sotto Tiberio, quando vengono vietati i giochi privati 20.

Qualunque fosse il motivo contestuale, che non a caso veniva spesso taciu-
to, la ragione profonda che spingeva eminenti cittadini ad investire ingenti
somme nei giochi era un’altra: ottenere popolarità. Cesare fu il primo politico
romano a sfruttare i munera per accrescere il proprio gradimento presso il popo-
lo, ricavandone un forte impulso per la sua carriera politica; ma tale prassi si
generalizzò rapidamente, al punto che divenne improbabile, anche in provincia,
accedere ad una importante (e remunerativa) carica elettiva senza aver donato
alla cittadinanza spettacoli di gladiatori 21. Se analizziamo i nomi più ricorrenti
dei finanziatori, troviamo che sono tutti cittadini di primo piano: oltre al già cita-
to A. Svettio Certo, troviamo Lucrezio Valente, anch’egli edile; T. Claudio Vero,
candidato duumviro; Cn. Alleo Nigido Maggiore, di cui non conosciamo la cari-
ca, ma che è definito «princeps coloniae» 22. Del resto, edili e duumviri diventa-
no intorno al 44 a.C., in base alla lex coloniae Iuliae Genetivae (anche nota come lex
Ursoniensis, perché il suo testo fu ritrovato ad Urso) gli unici autorizzati, e in un
certo senso tenuti, ad organizzare giochi nelle città di provincia, salvo alcune
eccezioni, collegate per lo più al culto dell’Imperatore, in cui l’editor era un sacer-
dote imperiale 23.

Il pubblico, inutile sottolinearlo, dimostrava di apprezzare. Si legga il seguen-
te graffito:

POMPEIS N. POPIDI RVFI
FAM(ilia) GLAD(iatoria) PVGN(abit) POMPEIS EX XII K(alendis) MAI(as)

VENATIO ET VELA ERVNT 24

cui qualcuno ha aggiunto subito sotto, evidentemente approvando:

O PROCVRATOR FELICITER 25 

19 Potrebbero esserci però eccezioni, come, secondo alcuni studiosi, i giochi che potrebbe-
ro essere stati organizzati da Numerius Festius Ampliatus in memoria di Umbricius Scaurus
(necropoli di porta Ercolano). Cfr. Gladiatori a Pompei, cit., p. 92.

20 MOSCI SASSI, Il linguaggio gladiatorio, cit., pp. 42-44.
21 WEBER, Panem et circenses, cit., pp. 22-32
22 CIL IV 1177. La nota al frammento riporta anche una panoramica sui finanziatori dei munera.
23 MOSCI SASSI, Il linguaggio gladiatorio, cit., pp. 42-44.
24 CIL IV 1186: «Il gruppo di gladiatori di Popidio Rufo combatterà a Pompei dal XII gior-

no dalle Calende di Maggio. Ci saranno cacce e il velario».
25 Ivi. «Evviva il procuratore». Si tratta di un’espressione parlata normalmente attestata con

il dativo come alla nota 30.
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Una simile esternazione di gioia e consenso potrebbe apparire eccessiva per
un procurator che in fondo non aveva “nemmeno” promesso scontri fra uomini,
ma non si pensi che Popidio Rufo fosse un taccagno perché organizzava le
meno prestigiose e meno costose venationes 26. Probabilmente, infatti, questa
iscrizione è databile fra il 59 e il 69 d.C.; proprio nel 59 d.C. l’entusiasmo per i
munera era stato causa di un tragico incidente. Un certo Livenio Regolo aveva
organizzato giochi che nessuno voleva perdersi e ai quali erano convenuti non
solo i pompeiani, ma anche i nocerini: fra i due gruppi scoppiarono dapprima
dissidi verbali, poi furono scagliate pietre, infine si ricorse alle armi. I pompeiani
uscirono “vincitori”, molti nocerini vennero uccisi. Le cause possono apparirci
non comprensibili dalle relazioni che ci hanno fornito gli storici antichi, ma il
ruolo dei giochi doveva essere significativo, se il Senato decise di punire Pompei
con il divieto di organizzare scontri fra gladiatori, mentre Livenio e coloro che
avevano capeggiato gli scontri furono condannati all’esilio 27. Di certo la rivalità
fra Pompeiani e Nocerini era accesa, e a testimoniarla ci sono rimaste alcune
scritte, anche di pessimo gusto: ad esempio, sotto la figura di un gladiatore
recante la palma della vittoria troviamo «Campani, victoria una cum Nucerinis
peristis» 28; oppure, più lapidariamente, «Nucerinis infelicia» 29, cui qualcuno ha
però risposto con una parola incompleta, ma che inizia con «metu(…)» e
potrebbe quindi segnalare accuse di codardia.

Un episodio tragico, certo, ma che dimostra anche quanta tensione e quan-
ta passione i cittadini riversassero su questa sanguinosa forma di spettacolo. Si
può quindi comprendere il favore con cui fosse salutata l’iniziativa di Popidio
Rufo di offrire – almeno – le venationes! Egli, del resto, doveva candidarsi alla
carica di duumviro e che fosse munifico nell’organizzazione dei giochi è testi-
moniato anche dalla definizione di «invicto munerario» 30 che gli viene attribui-
ta in un’altra iscrizione.

Curiosa, a questo proposito, anche la definizione che un graffito attribuisce
a «M. Casellum Marcellum, aedilem bonum et munerarium magnum» 31, dove la
carica pubblica ricoperta e la qualifica di generoso organizzatore di giochi sono

26 Nemmeno le fiere, però, erano a buon mercato: quando Diocleziano ne regolò i prezzi, fissò
l’ingente cifra di 125 000 - 150 000 denari per un leone, poco meno per una leonessa, e 70 000 per
un leopardo; meno costosi gli animali non esotici, come gli orsi (20 - 25 000 denari), e soprattutto
gli erbivori (un cinghiale non costava più di 6 000 denari).

27 TACITO, Annales, XIV, 17.
28 CIL IV 1329: «O Campani, siete spariti per una sola vittoria contro i Nucerini».
29 CIL IV 1293: «Disgrazie ai Nucerini».
30 CIL IV 1194: «POPIDIO RVFO INVICTO MVNER(ario) TER (et) DEFRENSO-

RIBVS COLONORVM FELICITER» (Evviva Popidio Rufo, tre volte instancabile organizza-
tore di giochi e i difensori delle colonie). Si noti che, in questo caso, feliciter regge normalmente
il dativo, a differenza di quanto accadeva in CIL IV 1186.

31 CIL IV 4999.
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La celebre pittura murale raffigurante i combattimenti tra Pompeiani e Nocerini (Napoli, Museo
Archeologico, pittura murale proveniente da Pompei).
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poste sullo stesso piano, quasi nella percezione dello scrivente i due aspetti pro-
cedessero di pari passo. E non mancano altri esempi, anche dipinti, di elogi per
la munificenza in tale direzione da parte di diversi cittadini illustri. Non era nem-
meno ritenuto indegno, sulla propria tomba, essere ricordati come editores di gio-
chi, magari adornando le proprie tombe di decorazioni che ricordassero gli spet-
tacoli organizzati 32.

Fortunatamente, non sempre gli antichi “tifosi” ricorrevano alla violenza per
sostenere i propri beniamini; più spesso, si accontentavano di celebrarli con cori
e con scritte murali. E sempre a Pompei abbondano le iscrizioni e i graffiti che
esaltano gli “eroi” dell’arena. Ad esempio, nel vomitorio dell’Anfiteatro, forse
emozionato per la recente lotta, qualcuno ha graffito, a imperitura memoria del
vincitore di giornata:

OMNIA MVNERA VICISTI
TON(?) HENTA THAEMATON EST I33

oppure, nel portico del Teatro Maggiore (dove si svolgevano i ludi), si ricorda che:

MANSVETVS PROVOCATOR
VICTOR VENERI PALMAM FERET 34

Iscrizione quest’ultima interessante da osservare per via della sorta di ossi-
moro che creano il nome (Mansueto) e il genere di gladiatore (provocator) dell’in-
dividuo celebrato (i provocatores erano armati alla leggera con elmo, scudo e
spada, oltre che con un’armatura parziale, ma letteralmente il termine significa
“provocatore”). Non è detto, del resto, che l’abbinamento sia casuale: spesso ai
gladiatori era attribuito un nome “d’arte” che ne ricordasse le caratteristiche 35:
a Pompei abbiamo, per esempio, graffiti che citano Capreolus 36, alludendo alla
velocità dell’uomo; Mucrus 37, che trae il suo nome dalla punta della spada, a
testimonianza della sua virtù nell’uso di tale arma; Tigris 38, che riporta ad un
combattente forte e aggressivo.

Il pubblico, ovviamente, tendeva ad emozionarsi per i gladiatori più vincen-
ti: i “record” dei singoli combattenti venivano scrupolosamente annotati sia dal

32 JACOBELLI, Gladiatori a Pompei, cit., pp. 90-99. Vedi anche, come esempio, CIL IV 9983:
«LVCCEI (muneris editor) VA(le)».

33 CIL IV 1111: «Hai vinto tutti i giochi, tu sei Henta Theamaton».
34 CIL IV 2483: «Mansueto provocator, vincitore porta la palma (della vittoria) a Venere».
35 Per una panoramica sull’argomento e per le etimologie citate di seguito cfr. MOSCI SASSI,

Il linguaggio gladiatorio, cit., pp. 183 sgg.
36 CIL IV 4388.
37 CIL IV 4708.
38 CIL IV 2508.
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pubblico, sia dai lanistae, cioè da coloro che allenavano schiavi e criminali a bat-
tersi, e che vedevano il valore dei loro “protetti” accrescersi ad ogni vittoria.
Anche un successo memorabile in una venatio poteva essere motivo di celebra-
zione, come per l’uomo (il cui nome è andato perduto) che aveva combattuto
«felix ad ursos» 39.

Gli esempi di graffiti celebrativi potrebbero moltiplicarsi, ed è frequente
imbattersi in iscrizioni di questo genere:

ESSE(diarius) PHILIPPUS TETTIA (pugnarum) VIII    VIII

Gli elementi cruciali della “statistica”, così ricorrenti e standardizzati da non
essere nemmeno necessario specificarli, sono i combattimenti sostenuti (in que-
sto caso otto); eventualmente le vittorie, di abitudine seguite dalla lettera V (vicit),
o talora, come nell’esempio, precedute da una “C” rovesciata che sta per “coro-
narum”. Non di rado, però, questa seconda informazione è omessa, per una
identificazione fra combattimenti e vittorie. Bisogna però precisare che non
sempre uno dei due gladiatori usciva morto dall’arena (non si deve dimenticare
che rappresentavano un significativo investimento 40): secondo stime autorevoli
nel I secolo dopo Cristo la mortalità sarebbe stata del 25% dei combattenti che
prendevano parte ai giochi, anche se nel III secolo sarebbe arrivata al 33% 41. Lo
sconfitto, infatti poteva essere graziato, arrendersi (ma solo in alcuni combatti-
menti), oppure lo scontro poteva finire in parità.

Le cifre che computavano il numero dei combattimenti e delle vittorie erano
considerate la migliore espressione del valore (come accennato, anche commer-
ciale) di ciascun uomo. Inoltre, qualora ciò fosse accaduto, poteva essere ripor-
tato quante volte il gladiatore era stato missus con onore: era un titolo di merito
perché implicava che il pubblico avesse riconosciuto il valore dei contendenti; in
questi casi si trova la dicitura “M”.

Spesso, inoltre, al nome e al numero degli scontri si accompagnavano l’indi-
cazione della tipologia di gladiatore a cui il combattente apparteneva, nonché
incisioni raffiguranti il gladiatore stesso, per lo più in atto di battersi. Philippus
Tettia era un essediarius, cioè combatteva su un carro da guerra celtico, ovviamen-
te contro altri essediarii. A Pompei, oltre a costoro e ai provocatores che abbiamo
già incontrato, si trovano citati molti dei principali generi di gladiatori: il thrax,
ispirato ai guerrieri traci, armato di elmo, spada corta, scudo piccolo e con un
braccio coperto di armatura; il retarius, che doveva ricordare Nettuno, privo di
protezioni, ma dotato di un lungo tridente e di una rete; il murmillo, derivato dai

39 CIL IV 1989.
40 Un gladiatore poteva costare, a seconda della sua abilità e del tipo di giochi, da 3000 a

15000 sesterzi all’inizio dell’età imperiale (MEIJER, Un giorno al Colosseo, cit., p. 63, sulla base di
CIL II 6278).

41 Per queste valutazione, vedi ivi, pp. 45-50.

c
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combattenti gallici, con ampio scudo gallico e spada; l’equite, che si batteva a
cavallo con spada, lancia e scudo. Nel caso di combattenti provenienti da fami-
liae rinomate, tale informazione poteva affiancarsi o sostituire quella relativa al
“tipo” 42.

Siffatte statistiche si trovano riportate in numerosissime occasioni, quasi fos-
sero la “carta d’identità” del gladiatore. Si leggono, ad esempio, nei libelli gladia-
torii, dove, oltre alle informazioni generali contenute negli edicta, erano dettaglia-
ti tutti gli scontri in programma, per consentire agli spettatori di orientarsi 43; gli
stessi dati vengono citati per celebrare un vincitore e, soprattutto, per comme-
morare gli scontri fra campioni, evidentemente assai attesi e che rimanevano
impressi nell’immaginario del pubblico, come nel caso dei seguenti graffiti:

OCEANVS L(ibertus pugnarum) XIII V(icit)
ARCINATVS L(ibertus pugnarum) IIII 44

Q. PETRONIVS OCTA(v)VS (pugnarum) XXXIII M(ortus)
SEVERVS LIB(ertus pugnarum) XXXXXV V(icit) 45

Questi ultimi erano, senza dubbio, gladiatori di primissimo piano, visto che
erano sopravvissuti ad un numero eccezionale di battaglie. Si noti, inoltre, che
diversi campioni erano liberti: sebbene fossero una minoranza, i liberti o gli
uomini liberi che decidevano volontariamente di dedicarsi all’arena erano piut-
tosto amati dal pubblico, forse perché tale scelta, pur essendo dettata spesso
dalla disperazione, testimoniava un grande coraggio, che era una delle virtù più
apprezzate dagli spettatori 46. Perciò, era una peculiarità da riportare nelle iscri-
zioni che li riguardavano.

A volte, invece, il gladiatore era ricordato semplicemente attraverso un’ im-
magine che lo ritraeva in armi, sotto la quale era inciso il suo nome 47.

In verità, le virtù di combattente non erano le uniche ad essere esaltate:

CELADVS RETI(aius) CRESCES 
PVPPARVM DOMINVS 48

42 Ad esempio «HILARIVS NER(onianus) XIV XIII» (CIL IV 10238): i neroniani prove-
nivano da una celebre scuola imperiale.

43 Vedi ad esempio CIL IV 2508.
44 CIL IV 8055.
45 CIL IV 4870. Il nome dello sconfitto è scritto sotto un gladiatore in fuga, inseguito da un

altro gladiatore sotto il quale si trova il nome del vincitore.
46 WEBER, Panem et circenses, cit., pp. 36-37.
47 I casi sono svariati; cfr. ad esempio CIL IV 2468, sempre sul Teatro Maggiore.
48 CIL IV 4365: «Celado Crescio, retario, signore delle donne».
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In modo ancora più eloquente, Crescenzio, anch’egli retiario, viene definito
«puparum nocturnarum matutinarum (…) medicus» 49, mentre il trace Celado
era il «puellarum decus» e, altrove, «suspirium puellarum» 50. Al di là di ogni van-
teria, è noto che i gladiatori, forse per il fascino dell’uomo audace, avevano un
fortissimo appeal sulle donne romane, anche appartenenti ai ceti più abbienti.
Negli scavi di Pompei, nella cella di un gladiatore vittima dell’eruzione, fu perfi-
no trovato uno scheletro femminile, addobbato di ricchi monili, e quindi presu-
mibilmente di nobile e ricca famiglia 51: non è difficile immaginare i motivi della
visita. Tale costume non mancò di suscitare accese critiche , ma era tuttavia un
fatto abbastanza accettato, che sollevava scandalo solo quando riguardava ma-
trone di alto lignaggio, magari addirittura l’imperatrice 53.

Esaltati dal pubblico, amati dalle donne: la condizione dei gladiatori, così
descritta, non pare tanto spiacevole, e in effetti, come abbiamo rilevato, alcuni sce-
glievano liberamente la carriera. Tuttavia, non bisogna dimenticare che la maggior
parte dei gladiatori era destinata alla morte precoce, visto che la speranza di vita
era bassa, fra i 20 e i 30 anni 54; inoltre, come gruppo sociale, essi erano comples-
sivamente disprezzati 55 (si trattava, del resto, per lo più di schiavi o di criminali),
anche se al disprezzo si affiancava una certa ammirazione per il loro coraggio 56.

Tuttavia, senza dubbio chi si dimostrava particolarmente valoroso diventava
un personaggio stimato e acclamato, e dopo molti combattimenti poteva perfi-
no ritirarsi ad una vita agiata. La possibilità di raggiungere uno status elevato è
testimoniata, a Pompei, anche dalle tombe di gladiatori e dalle iscrizioni funebri
in loro ricordo 57 (attenzioni che in genere erano riservate ai cittadini facoltosi,
e non certo agli schiavi).

Nella sua forma essenziale, l’iscrizione funebre assumeva questo genere di
semplice struttura:

49 CIL IV 4353: «Medicina della notte e del mattino delle donne». Si noti la variabilità della gemi-
nazione della doppia, e il significato di “pupa”, che non è più il classico “bambola” o “bambina”.

50 Rispettivamente CIL IV 1084 e CIL IV 4342.
51 WEBER, Panem et circenses, cit., pp. 17-18.
52 Si legga ad esempio GIOVENALE, Satira VI, vv 110 sgg.
53 WEBER, Panem et circenses, cit., p. 17.
54 Per queste valutazione, vedi ivi, pp. 45-50.
55 Ad esempio Cicerone, nella Seconda Catilinaria, accusa ripetutamente l’avversario di fre-

quentare gladiatori e di essere loro amico, come prova della sua infamia (In Cat. II, 7-9); i gladia-
tori, schiavi addestrati a combattere, incutevano un certo timore nei cittadini romani, e infatti
molti diseredati cominciarono ad abbandonare Catilina quando si diffuse la voce che egli inten-
deva consociarsi ai gladiatori.

56 MEIJER, Un giorno al Colosseo, cit., p. 26.
57 Si vedano ad esempio i sepolcri fuori dalla porta Nucerina (CIL IV 10221-10239).
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HILARIVS NER(onianus) (pugnarum) XIV
(coronarum) XIII V(icit) 58

La forma, come si nota chiaramente, è affine a quella esposta con riguardo
alle “statistiche” sui gladiatori in attività, con il macabro particolare per cui qui
le vittorie sono una in meno dei combattimenti. Spesso, inoltre, era indicato il
nome di colui che aveva sconfitto il campione che si voleva ricordare:

IVL(ianus) MIRM(illo) P(erit) 
IVliANVS NASIcae PRIMiGE(nius) V(icit) 59

La consuetudine di dedicare monumenti funebri ai più acclamati atleti era
piuttosto praticata nell’antica Roma: numerose sono le tombe di gladiatori o
aurighi, e quasi invariabilmente riportano il numero delle loro vittorie (a Pompei,
non essendo presente un Circo, si tratta solo di gladiatori, benché nel Foro sia
presente un’iscrizione a ricordo di un Tito Giulio Tereo, auriga, con il numero
dei suoi trionfi 60). L’uso era così diffuso, che un certo Tito Flavio Genetico,
agente di cambio, specificò ironicamente sulla sua tomba che «in IIII stabul agi-
tavit numquam» 61!

Nella grande maggioranza dei casi, almeno a Pompei, i gladiatori non sono
però titolari di monumenti funebri, e sono per lo più ricordati da semplici iscri-
zioni: soltanto in casi eccezionali si arrivava a veri e propri monumenti funebri,
come la tomba a camera con altare 2 EN fuori da porta Nucerina; bisogna però
precisare che la zona dell’anfiteatro, dove spesso si trovano necropoli di gladia-
tori, a Pompei non è stata ancora opportunamente scavata 62.

A Pompei, quindi, l’ironia di Flavio Genetico non sarebbe stata giustificata,
ma fra campioni dell’arena, organizzatori di giochi e personaggi onorati da scon-
tri in loro memoria, e soprattutto considerata l’abbondanza di decorazioni ispi-
rate ai gladiatori non solo nelle case e negli oggetti, ma anche sulle tombe 63, si
ha davvero l’impressione che i munera fossero una parte emotivamente assai
significativa della vita dei cittadini, una parte così appassionante dell’esistenza,
da non volervi rinunciare nemmeno nella morte.

58 CIL IV 10237.
59 CIL 10221. La scritta è posta sul sepolcro numero 8, ed è posta sotto il disegno di due

gladiatori.
60 CIL IV 1959.
61 «Hic in stabul agitavit numquam» («Costui non gareggiò mai in alcuna delle quattro fazio-

ni»). Cfr. A. M. ZIRONI, Lo sport nell’antica Roma, Bologna, Cappelli, 2008, pp. 94-98,
62 JACOBELLI, Gladiatori a Pompei, cit. p. 97.
63 Ivi, pp. 97-99.
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Il “Gabinetto del Perseo” nel Cortile Ottagono del Belvedere, con i Pugilatori ai lati del Perseo
trionfante, statue in marmo di Antonio Canova, 1800-1806 (Roma, Musei Vaticani).



41

Filippo Morgantini

I Pugilatori di Antonio Canova 
e lo sviluppo del soggetto di «forte carattere»

«Amerei assai volentieri di poter assoggettare al giudizio di lei, e a quello di
cotesti valenti artisti e amatori intelligenti, qualche mia opera di più forte carat-
tere, giacché non ne videro finora che di uno stile dolce e delicato. E per questo
sono determinato di spedire a Parigi almeno il gesso di una statua di un mio
Pugilatore in questi ultimi giorni finito» 1. In questa lettera, scritta il 12 dicembre
1801 all’eminente critico parigino Antoine-Chrysostome Quatremère de
Quincy, suo buon amico, Canova rende esplicito uno dei motivi profondi della
scelta di un tema sportivo tanto rude ed estraneo al moderno canone estetico:
lo sviluppo dei soggetti di «forte carattere», da affiancare alle opere di «stile
dolce e delicato», che lo avevano reso famoso e per le quali era considerato insu-
perabile. Il critico parigino, molto più tardi e sempre riferendosi ai Pugilatori,
ricorderà come uno dei crucci del grande scultore fosse l’essere ritenuto inadat-
to alla rappresentazione del «genere maschio o eroico», e come l’invio a Parigi
di un calco del Creugante, il primo dei due Pugilatori, non fosse, in realtà, riuscito
a fugare quei pregiudizi 2. Perfino oggi, a ben vedere, Canova è soprattutto lo
scultore delle Grazie, e le sue opere di «forte carattere», se non dimenticate –
occupano spazi a dir poco preminenti nei Musei Vaticani, nella Galleria d’Arte
Moderna di Roma, nel Kunsthistorisches Museum di Vienna – sono comunque
meno note e meno amate di altre.

1 Il carteggio Canova-Quatremère de Quincy 1785-1822, nell’edizione di Francesco Paolo Luiso, a
cura di Giuseppe Pavanello, Ponzano, Vianello Libri, 2005 (Fondazione Canova – Possagno,
«Quaderni del Centro Studi Canoviani» n. 4), p. 16.

2 ANTOINE-CHRYSOSTOME QUATREMÈRE DE QUINCY, Canova et ses ouvrages ou mémoires histo-
riques sur la vie et les travaux de ce célèbre artiste, II ed., Paris, Adrien Le Clere et C.ie, 1836, pp. 109-
112: «Canova avoit à peine terminé la statue de Persée, que le désir de se mesurer dorénavant
avec l’antique, dans toutes les classes de caractère, pour réfuter les jugemens de ses adversaires,
qui lui contestoient les capacités du genre mâle ou héroïque, le porta à faire choix d’un sujet
emprunté à la catégorie des personnages athlétiques [...] Cet ouvrage fut exposé, pendant
quelque temps, dans une salle du Louvre. Il y fut vu avec intérêt par les artistes; mais cette expo-
sition n’ayant point eu une entière publicité, on peut dire qu’il ne produisit point une sensation
remarquable. J’en rendis cependant compte dans le temps, en observant que, n’étant qu’une
épreuve en plâtre, et séparée de l’intérêt d’action qu’elle auroit reçu de la présence de son pen-
dant, elle devoit rester plus ou moins muette pour l’esprit».
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Se si escludono due lavori giovanili, la riproduzione in terracotta dei Lottatori
degli Uffizi, eseguita nel 1775 attraverso una copia della Galleria Farsetti, e le
due statue in pietra di Orfeo ed Euridice, portate a termine l’anno seguente, solo i
nove bassorilievi in gesso con episodi tratti da opere di Omero, Virgilio e
Platone, realizzati tra il 1787 e il 1792, precedono i Pugilatori nella raffigurazione
del “sublime eroico” 3. L’autore considerava quei rilievi «semplici abbozzi», cui
dedicare «le ore di ozio e di sollievo», concludendo «che se avesse divisato di
eseguirli in marmo, vi avrebbe posta maggior applicazione »4. Anche se non va
dato troppo credito a questi giudizi di Canova, costantemente insoddisfatto e
assai attento a prevenire eventuali critiche, bisogna dire che quei rilievi erano
davvero stati realizzati senza commissione, per puro stimolo personale, con auten-
tiche finalità sperimentali, e mai tradotti in marmo. Il primo episodio, la Morte di
Priamo, contiene la scena più concitata e drammatica dell’intera serie, segno che
la sperimentazione andava proprio in quel senso ed era frutto di lunghe medi-
tazioni: nel 1783 Canova ne aveva già portata a termine una prima versione, poi
deliberatamente distrutta per l’eccessiva somiglianza con un contemporaneo
dipinto inglese 5. Nel 1792 la trasposizione scultorea di alcuni momenti “eroici”
della grande letteratura antica, restituiti con sorprendente varietà e gradazione di
sentimenti, era un fatto compiuto: nella purezza delle linee e nella rinuncia all’il-
lusionismo spaziale Canova era riuscito a interpretare in modo personale e inno-
vativo i moderni canoni classicisti: si trattava ora di passare alla statuaria vera e
propria.

Pausania

«Ella mi dirà, ch’è impossibile che uno che deve lavorare tutto il giorno come
una bestia possa leggere le sue Opere. È vero che io lavoro tutto il giorno come
una bestia, ma è vero altresì che quasi tutto il giorno ascolto a leggere, e perciò ora

3 L’opera completa del Canova, presentazione di Mario Praz, apparati critici e filologici di
Giuseppe Pavanello, Milano, Rizzoli, 1976 («Classici dell’Arte»), pp. 89-106. La serie di basso-
rilievi originale e più completa è quella della Gipsoteca di Possagno, che comprende: Morte di
Priamo; Briseide consegnata agli araldi; Ecuba offre il peplo a Pallade; Danza dei figli di Alcinoo; Ritorno di
Telemaco in Itaca; Socrate congeda la famiglia; Socrate beve la cicuta; Critone chiude gli occi a Socrate; Apologia
di Socrate; ne esitono altre copie al Museo Correr di Venezia e presso la Fondazione Cassa di
Risparmio delle Provincie Lombarde di Milano, ma si tratta di calchi eseguiti dallo stesso Canova
in momenti successivi, talvolta con qualche variazione.

4 Citazioni tratte dalla Biografia manoscritta del Museo Civico di Bassano del Grappa -d’ora
in poi MCB- stesa sotto il controllo dello stesso Canova tra il 1804 e il 1805, ora in ANTONIO
CANOVA, Scritti, a cura di Hugh Honour e Paolo Mariuz, II ed., Roma, Salerno Editrice, 2007
(«Edizione nazionale delle opere di Antonio Canova», vol. I), p. 347.

5 L’opera completa, cit., p. 96; Il carteggio Canova-Quatremère, cit., p. XII.
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ho ascoltati per la terza volta tutti gli otto tomi sopra Omero» 6. In questa lettera
dell’8 febbraio 1794, scritta a Melchiorre Cesarotti al solo fine di complimentarsi
con lui per il suo lavoro di traduttore e studioso dell’Iliade («le sue Poesie mi rapi-
scono come cose sublimi, le sue Note mi confermano sempre più a bravare le pre-
venzioni») 7, Canova ci mette di fronte alla sua ferma volontà di coltivarsi con ogni
mezzo, soprattutto nella letteratura antica. Sono noti anche i lettori, che impegna-
va con regolarità per conoscere i testi senza interrompere il suo lavoro come, in
questi anni, il suo “famiglio” Giovanni Battista Tomaselli 8; la sorprendente
dimensione dei suoi interessi culturali, invece, così come il suo profondo impe-
gno di bibliofilo e di intellettuale, comincia ad avere adeguati riscontri solo oggi 9.
Il grande scultore non aveva potuto seguire studi superiori, si era trovato assai
presto “a bottega”, ma la sua volontà di conoscere e di elevarsi intellettualmente,
istituendo un peculiare rapporto tra fonti letterarie e lavoro artistico, si riscontra
già in Orfeo ed Euridice, per scolpire i quali, poco più che sedicenne, aveva compi-
tato alcuni appunti in base al testo a sua disposizione 10. A Roma, dopo il 1780, è
soprattutto l’abate Giuseppe Foschi a occuparsi amichevolmente della sua
erudizione, «facendogli gustare le belle lettere ed apprendere le lingue francese,
inglese, e ogni altra cosa» 11, ma nel giro di pochi anni, grazie alle frequentazioni
importanti e alle sempre maggiori disponibilità finanziarie, lo scultore inizia ad
acquistare i numerosi testi che lo interessano, fino a trasformarsi in raffinato bi-
bliofilo, con una preziosa raccolta di oltre 2500 volumi.

Nell’Iliade si trova la prima descrizione di una gara pugilistica dell’antica
Grecia, durante i giochi funebri in onore di Patroclo. Il canto XXIII, che la con-
tiene, si trova però nel nono volume della versione di Cesarotti 12, volume che, pur

6 LEOPOLDO CICOGNARA, Biografia di Antonio Canova, Venezia, Giambattista Missaglia, 1823, p. 90.
7 Ivi, p. 89.
8 Giovanni Battista Tomaselli, nato intorno al 1765, risulta tra i servitori di casa Canova a

Roma tra il 1796 e il 1801, ed è ricordato nel testamento dello scultore del 1802 come «mio let-
tore e familiare»; un suo manoscritto, con alcune annotazioni canoviane, censito nella collezione
Gualandi di Bologna nel 1927 come Memorie storiche e poetiche tratte da alcuni autori greci e latini per
ordine di Antonio Canova dal suo servitore Gio. Batt. Tomaselli di Canale d’Agordo, provincia Bellunese,
Possagno 1798, documenta l’attività di studio della letteratura antica effettuata con lo scultore
(CANOVA, Scritti, cit., p. 308 e 308n.).

9 GIUSEPPE PAVANELLO, La biblioteca di Antonio Canova, Verona, Cierre Edizioni, 2007
(Fondazione Canova - Possagno, «Quaderni del Centro Studi Canoviani» n. 5).

10 GIUSEPPE PAVANELLO, I primi scritti di Antonio Canova: gli appunti sul mito di Orfeo ed Euridice
e gli esercizi di latino, con una nota sul monumento di Clemente XIV, in «Arte in Friuli Arte a Trieste»,
21-22, 2003.

11 Memorie di Antonio Canova scritte da Antonio D’Este e pubblicate per cura di Alessandro D’Este
con note e documenti, Firenze, Felice Le Monnier, 1864, p. 19.

12 L’Iliade d’Omero recata poeticamente in verso sciolto italiano dall’Ab. Melchior Cesarotti. Insieme col
Volgarizzamento letterale del Testo in prosa ampiamente illustrato. Da una scelta delle Osservazioni originali de’
più celebri Critici antichi e moderni, e da quelle del Traduttore, Padova, Stamperia Penada, 1786-1794,
l’opera, in nove tomi ma dieci volumi, è censita in PAVANELLO, La biblioteca, cit., n. 501.
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edito a Padova nel 1794, giunge solo molto tardi nelle mani di Canova, che ne
scriveva all’abate Daniele Francesconi il 14 giugno 1800: «Mi manca l’ultimo tomo
della traduzione di Homero fatta dal nostro celebre Cesarotti, voglio dire quella
con le bellissime annotazioni; se aveste qualche occasione mi fareste piacere com-
prarmelo e spedirmelo» 13. Le «bellissime annotazioni» sono, innanzitutto, le
Riflessioni sopra i giuochi funebri di Patroclo pubblicate in quel volume mancante, che
Canova attendeva con ansia e sul quale, evidentemente, era già bene informato. In
quel saggio Cesarotti paragona la gara pugilistica di Epeo ed Eurialo descritta da
Omero, «tanto digiuna e meschina», vinta per di più da un antipatico «millanta-
tore», a quella fra Darete ed Entello, descritta da Virgilio nell’Eneide, «insigne e
ammirabile», e indica come principale limite del testo omerico la «moralità», che
troppo spesso conduce a finali ingiusti o spiacevoli, concludendo che «tutto in
Omero potrebbe lodarsi, o scusarsi, o perdonarsi, se non fosse cotesta razza schi-
fosa di Dei, che può dirsi propriamente il morbo incurabile dell’Iliade» 14. Quel
volume arriverà a Roma dopo l’ideazione dei Pugilatori, ma la vicenda chiarisce
bene con quale puntiglio Canova organizzasse le sue letture, anche in relazione alle
opere da eseguire, continuando poi ad approfondirne la conoscenza, proprio
come non cessava mai di perfezionare i suoi marmi.

L’episodio descritto nei Pugilatori è tratto dal Viaggio in Grecia di Pausania.
Un taccuino di schizzi a matita testimonia dell’incontro di Canova con l’antico
scrittore, e fa comprendere la grande importanza del momento letterario nel
processo d’ideazione delle sue opere 15. È possibile riconoscere con certezza,
anche grazie a qualche annotazione autografa, numerosi disegni d’invenzione
derivanti dal testo di Pausania, in gran parte di carattere “forte”, tra cui:
Lisimaco, la guardia del corpo che Alessandro Magno, in un eccesso d’ira, aveva
fatto chiudere in una stanza con un leone, raffigurato mentre combatte e uccide
il leone 16; Teseo fanciullo, che invece di spaventarsi e fuggire, come tutti, alla
vista della pelle di leone che copriva le spalle di Ercole, non si scompone ed è
pronto a difendersi dalla belva 17; Ercole bambino, che strozza i serpenti 18; il
condottiero messenico Aristomene in battaglia 19; i pugilatori Creugante e
Damosseno 20. Non mancano episodi di “eroismo” femminile: una vergine, che

13 PAOLO GUERRINI, Il carteggio canoviano della Queriniana di Brescia, in «Archivio Veneto-
Tridentino», II, 1922, p. 164.

14 L’Iliade d’Omero, cit., tomo 9, Padova, Stamperia Penada, 1794, pp. 141, 143, 147.
15 MCB, disegni F2 (ELENA BASSI, Il Museo Civico di Bassano. I disegni di Antonio Canova,

Venezia, Neri Pozza, 1959, pp. 201-219; FERNANDO RIGON, Disegni di Canova del Museo di Bassano,
in Disegni di Canova del Museo di Bassano, catalogo della mostra, Milano 1982, Milano, Electa, 1982,
pp. 22-23 e 130-134).

16 MCB, disegni F2.1417-1418, cfr. PAUSANIA, I, 9.4.
17 MCB, disegno F2.1419, cfr. PAUSANIA, I, 27.8.
18 MCB, disegno F2.1444, cfr. PAUSANIA, I, 24.2.
19 MCB, disegni F2.1424-1425, cfr. PAUSANIA, IV, 14-24, 26, 27, 29, 32.
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doveva essere preda di uno spirito malvagio, liberata dal pugile Eutimo di Locri,
più volte campione olimpico, presso la città calabrese di Temesa 21; la figlia di
Alcimedonte, Fialò, legata dal padre ad un albero, col figlioletto illegittimo avuto
da Ercole, per farla morire, e liberata dallo stesso Ercole 22; la figlia del re mes-
seno Aristodemo, sventrata dal padre per mostrare che non era incinta e che
avrebbe potuto essere immolata come richiesto dall’oracolo 23.

Negli inventari della biblioteca canoviana si trovano ben quattro edizioni di
Pausania: la prima in cinque volumi, senza ulteriori indicazioni, identificabile nei
cinque volumi pubblicati a Roma nel 1792 e 1793 da Giovanni Desiderj, che
aveva ristampato la vecchia, e allora unica, versione italiana di Alfonso Bonac-
ciuoli, edita a Ferrara nel 1594, con arbitrarie modificazioni stilistiche condotte
sul testo italiano, e senza richiami tematici a margine 24. Gli altri esemplari se-
gnalati sono tutti successivi, e comprendono: la riedizione della versione latina
di Romolo Amaseo, con ricostruzione del testo greco e note filologiche di
Johann Friedrich Facius, stampata a Lipsia tra il 1794 e il 1796; la raffinata
traduzione di Sebastiano Ciampi di tre capitoli del libro quinto, con la
descrizione della cassa di Cipselo, pubblicata a Pisa nel 1814; e la nuova versione
italiana dal testo greco di Antonio Nibby, giovane filologo ben conosciuto e
apprezzato da Canova, stampata a Roma nel 1817 e 1818 25.

Ad onta della serietà con la quale Canova formava e aggiornava la sua bi-
blioteca, l’incontro con Pausania non può che essere avvenuto attraverso un
testo che non possedeva, probabilmente avuto in prestito: tre schizzi del citato
taccuino portano un riferimento di pagina, che in tutti e tre i casi corrisponde
perfettamente all’edizione italiana del 1594 26. L’inquietante storia di Creugante
e Damosseno, narrata da Pausania subito dopo la vicenda del pancraziaste

20 MCB, disegno F2.1450, cfr. PAUSANIA, VIII, 40.2.
21 MCB, disegni F2.1426-1427, cfr. PAUSANIA, VI, 6.3.
22 MCB, disegni F2.1430-1432, cfr. PAUSANIA, VIII, 12.3-4.
23 MCB, disegni F2.1439-1440, cfr. PAUSANIA, IV, 9.5. Nel taccuino F2 vi sono anche scene

tratte da altre fonti, come Ercole che strozza Anteo (MCB, disegni F2.1499-1500), dalla Pharsalia
di Lucano, libro IV, ed Evadne che si getta sulla pira del marito per cercare il fulmine celeste che
lo aveva ucciso (MCB, disegno F2.1443), dalla Tebaide di Stazio, libro XII, opere possedute da
Canova in diverse edizioni (PAVANELLO, La biblioteca, cit., nn. 1363-1367 e 2234-2236).

24 PAUSANIA, Viaggio istorico della Grecia, Roma, Gio. Desiderj, 1792-1793, dello stesso stam-
patore romano Canova possedeva anche La Iliade di Omero tradotta in compendio ed in prosa [...], di
Alessandro Verri, Roma, Gio. Desiderj, 1789 (PAVANELLO, La biblioteca, cit., nn. 1788 e 1677).

25 Pausaniou Ellados periegesis Pausaniae Graeciae descriptio Graece recensuit, ex codd. et aliunde emen-
davit, explanavit Jo. Frider. Facius. Lipsiae in bibliopolio Schaeferiano, 1794-1796; Descrizione della cassa di
Cipselo tradotta dal greco di Pausania ed illustrata da l’ab. Sebastiano Ciampi [...], Pisa, Niccolò Capurro,
1814; Descrizione della Grecia di Pausania nuovamente dal testo greco tradotta da A. Nibby, Roma,
Vincenzo Poggioli, 1817-1818 (PAVANELLO, La biblioteca, cit., nn. 515, 1631, 1787).

26 MCB, disegni F2.1429 («Esculapio bambino in Pausania p. 90»), F2.1440 («Aristodemo
che ammazza la Figlia Pausania 160»), F2.1430 («Filli esposta col Figlio, e ritrovata da Ercole
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Arracchione, «gran giuocatore di pugna et di calzi» 27, proclamato vincitore
nonostante fosse morto durante il combattimento, va quindi, innanzitutto, con-
siderata nell’antica versione rinascimentale di Bonacciuoli:

Una simile sentenza ho vedut’io essere data da gli Argivi in favore di
Creugante da Durazzo, giuocatore alle pugna, percioche gli diedero la corona de’
giuochi Nemei, poi che fu morto, per havere Damosseno Siracusano suo avver-
sario, rotto i patti, c’havevano fatti tra loro. Percioche già ne veniva la sera della
giornata, che combattevano, quando fecero, alla presenza di tutti, questo patto
insieme, che ciascuno di loro si lasciasse percuotere all’altro, in qual parte
volesse. À quel tempo non usavano ancora, in queste cosi fatte contese, di tenere
le correggie appuntate alla giuntura che le braccia fanno con amendue le mani,
ma combattevano con le meliche, legandole sotto la palma della mano, talmente,
che le dita rimanevano loro scoperte. Erano queste meliche, correggie fatte di
pelle di bue cruda, sottili, annodate insieme ad un certo modo antico. All’hora
dunque Creugante diede à Damosseno una percossa in testa. Et egli comandò a
Creugante, che tenesse ben alta la mano, cosi tenendola levata, egli il percosse
con le dita intirizzate cosi fattamente in un fianco, che sì per la durezza, et
acutezza dell’unghie, come per la gran forza, che mise in percuoterlo; gli cacciò
dentro la mano, con la quale straziandogli le interiora, glie le trasse di corpo.
Onde Creugante subito espirò l’anima. Gli Argivi, veduto, che Damosseno have-
va passato le convenzioni fatte fra loro, come colui, che non con una sola, ma
con molte percosse aveva morto il suo avversario, il mandarono in bando, et à
Creugante, benche morto, diedero l’honore della vittoria, et gli fecero una sta-
tua in Argo, che al mio tempo ancora era posta nel tempio di Giove Licio 28.

La vicenda scelta da Canova rispondeva certamente alle esigenze del sogget-
to di «forte carattere»; il tema sportivo offriva, inoltre, la possibilità di mostrare
corpi ideali, ma l’impressionante azione di Damosseno non deve avere attirato
grande simpatia nei confronti delle due sculture. Non c’era, d’altra parte, trop-
po da stupire nel ritrovare forme di competizione particolarmente dure e vio-
lente negli antichi giochi olimpici, nati come interruzione e quasi surrogato delle
guerre; per gli stessi motivi il secondo posto non veniva minimamente apprez-
zato, e il premio di consolazione era visto come una sorta di umiliazione. Nei
giochi in onore di Patroclo, disputati tra compagni d’arme, per «l’agon del

in Pausania 315»); cfr. Descrittione della Grecia, di Pausania. Nella quale si contiene l’origine di essa,
il sito, le Città, la Religione antica, i costumi, & le guerre fatte da que’ popoli. Insieme co’ Monti, Laghi,
Fiumi, Fontane, Minere, Statue, Colossi, Tempij, et tutte le cose maravigliose, che l’hanno illustrata.
Tradotta dal Greco in volgare dal S. Alfonso Bonacciuoli Gentilhuomo Ferrarese. Con la tavola copiosissima
delle cose notabili, che in essa si contengono, et le postille nel margine. Al Ser.mo Sig. il S. Donno Alfonso
d’Este Duca di Ferrara, & c. In Mantova, per Francesco Osanna Stampator Ducale. MDXCIIII, pp.
90, 160 e 315.

27 Ivi, p. 346.
28 Ivi, p. 346.
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cesto» 29, cioè il pugilato, «aspro certame e duro vero ludo di Marte», quando
Achille propone per secondo premio «un’urna lucente atta a lavacri», il campio-
ne Epeo si rivolge senza mezzi termini al gruppo, invitando al combattimento
«chi nutre la vaghezza insana di quest’urna ottener», e pur rialzando amichevol-
mente il malcapitato Eurialo al termine del breve incontro, gli amici «lui vacil-
lante egro ciondolante la testa, e nero e denso sangue sgorgante dalla guasta
bocca traggono a stento alla remota tenda», e vanno, infine, a ritirargli l’urna. La
prima donna amata da Foscolo, Isabella Teotochi Albrizzi, interessante figura al
centro di un salotto letterario veneziano frequentato dallo stesso Canova, cui
dedicherà un profilo biografico, ben sintetizza, in una delle più acute descrizioni
dei Pugilatori, lo stupore dei contemporanei per la violenza delle antiche gare
greche:

E fia vero, che i Greci, a cui la clemenza di un cielo di limpida luce adorno, e la
soavità dell’aria, che respiravano, e la natura tutta ed in tutto felice, da cui erano
circondati, e nutriti, a cui le sante leggi, e i costumi tante e sì preziose usanze
dettavano, e fia vero, io dico, che i Greci si dilettassero pure di barbare costu-
manze, e crudeli? E tanto è dunque propria dell’uomo l’umiliante possanza di
rendersi la crudeltà familiare? A chi non è noto l’inumano piacere della Grecia
intera pei giuochi sanguinarj della lotta, del pancrazio, e del più crudele di tutti,
del pugilato? Era questo il più crudele, perchè quello solo era vinto, che di
esserlo confessava; né confessavanlo mai quegli orgogliosi Atleti fino a che
un’ombra di forza reggere poteva le spossate lor membra. Quindi è, che leggi
severissime privavano dell’onore della corona vittrice chiunque nel pugilato il
suo rivale uccideva [...] che noi mal sappiamo farci una giusta idea della forza,
della ferocia, e delle furibonde passioni degli Atleti, e de’ loro complici spetta-
tori 30.

Lo studio dal vero

Per i suoi Pugilatori Canova non sceglie il momento della lotta o del colpo
finale, ma un particolare istante sospeso, carico di tensione, nel quale i due atleti
si fronteggiano, l’uno, Creugante, eroicamente in attesa del colpo avversario se-
condo i patti, l’altro con l’intenzione di trasgredirli per conquistare ad ogni costo
la vittoria. Risulta chiaro fin dal primo schizzo del citato taccuino di Bassano,
che l’opera dovrà comporsi di due statue autonome in relazione tra loro, in
modo da costituire un insieme narrativo vario e complesso, come Orfeo ed
Euridice; nel disegno l’atteggiamento di Creugante, con la caratteristica mano alta

29 Questa e le seguenti citazioni letterali sono tratte dalla versione poetica dell’Iliade di
Cesarotti (L’Iliade d’Omero, cit., tomo 9, pp. 31-34).

30 ISABELLA TEOTOCHI ALBRIZZI, Opere di scultura e di plastica di Antonio Canova descritte da
Isabella Albrizzi nata Teotochi, tomo I, Pisa, Niccolò Capurro, 1821, pp. 63-65.
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sul capo, secondo quanto si legge in Pausania, è già quello definitivo, mentre
saranno necessari molti più studi per Damosseno 31. La postura delle due figure,
e in particolare quella del Creugante, ricalca da vicino uno dei due Dioscuri del
Quirinale, i famosi Colossi di Monte Cavallo lungamente studiati da Canova appena
giunto a Roma, e per i quali lo scultore immaginava una nuova sistemazione, con
le due antiche statue sulla stessa linea, in totale contrapposizione 32. Per le
espressioni esasperate dalla competizione il più tradizionale riferimento erano i
Lottatori degli Uffizi, copiati da Canova nel 1775, ma per i due pugili antagonisti,
che si guardano minacciosamente, con coraggio e determinazione, si potrebbe
anche pensare al David michelangiolesco. Dai primi schizzi ideativi bisognava
passare agli studi veri e propri. Come racconta Antonio D’Este, suo intimo
amico, Canova

gareggiava al solito col sole a chi era il primo a levarsi, e senza mai essere
vinto, recavasi al suo studio; quindi metteva all’azione il modello per dise-
gnare l’accademia, impegnandovi circa un’ora: in alcuni giorni variava con la
modella; altre volte si serviva dell’uno e dell’altra, vestendoli con drappi, ed
aggruppandoli, per studiare dal vero le mosse, i partiti, le pieghe, le variazioni
e gradazioni delle ombre e gli effetti che quelle facevano: egli non fidavasi dei
così detti manichini di legno, bensì dei modelli viventi, per vedere il migliore
risultato delle sue meditazioni 33.

Fin dai suoi anni veneziani il giovane scultore, probabilmente attraverso i
primi studi accademici, aveva compreso e introiettato profondamente quanto
fosse indispensabile l’osservazione dal vero, ed è ben noto con quali difficoltà
avesse ottenuto i modelli per i nudi di Orfeo ed Euridice. Il suo metodo non è altro
che la puntuale, costante e quasi stoica applicazione della tradizionale ricetta car-
raccesca, autentico punto focale del classicismo occidentale: studio degli esem-
pi antichi e disegno dal vero. Dopo aver fissato le possibili composizioni in base
alla lettura delle opere letterarie greche e latine, dopo aver studiato e meditato i
migliori resti dell’arte classica, Canova inizia a sperimentare atteggiamenti e
posizioni dal vero, attraverso i modelli. Si conosce forse il nome di uno di questi
modelli, grazie a una nota autografa contenuta in una delle tante “accademie”
canoviane: «Questo è Giacomo De Rossi e non il Gladiatore Fatto il dì 30 9bre

31 MCB, disegno F2.1450, cit.; altri disegni d’invenzione per Creugante in MCB, disegni
Eb.105, Ec.1273; e a Treviso, raccolta privata, schedato e riprodotto in Le dessin vénitien au XVIII
siècle. Exposition organisée au bénéfice du Comité Français pour la sauvegarde de Venise, Préface et catalouge
par Alessandro Bettagno, Venezia, Neri Pozza, 1971, n. 171. Uno schizzo di due pugili, trovati da
Canova «su’ di una Patera [...] al Museo Vaticano nel 1806 [...] più di dieci anni dopo che io avevo
composto i miei Pugilatori», offre un primo riferimento cronologico per questi disegni (MCB,
disegno F3.1517).

32 Memorie di Antonio Canova, cit., pp. 106-111.
33 Memorie di Antonio Canova, cit., pp. 31-32; tra i disegni ricavati dai due Dioscuri del Quirinale,

esiste un vero e proprio rilievo metrico di una delle due statue (MCB, disegno B.47).
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Antonio Canova, primo schizzo per i Pugilatori, 1794 circa (MCB, F2.1450)

Uno dei due Dioscuri del Quirinale, III secolo d. C.
(Roma, Fontana del Quirinale)

Antonio Canova, studio dal vero per Creugante, 7
novembre 1794 (MCB, D1.622)
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1794» 34. Quella mattina Canova aveva voluto studiare attraverso il modello la
posa del cosiddetto Gladiatore Borghese, uno dei più importanti esempi di rappre-
sentazione dell’eroismo atletico nella scultura antica, allora conservato nella
Galleria Borghese di Roma, poi acquistato da Napoleone e oggi al Louvre. È
forse troppo voler riconoscere lo stesso modello nel Creugante, ma non è così
difficile ritrovarne i lineamenti in una precedente “accademia”, che mostra il
pugile nell’esatta posa della scultura finita, e che porta la data del 7 novembre,
appena tre settimane prima del disegno del Gladiatore 35. Una seconda “accade-
mia” per la posa di Damosseno, del dicembre 1794, sembrerebbe chiudere il
lavoro d’invenzione, ma Canova continua ancora per molto tempo a provare
varie e diverse posizioni per Damosseno, e ad approfondire quella più sicura, col
pugno sul capo, di Creugante 36. In qualche caso sembra possibile avvicinarsi
ancora di più al lavoro canoviano: in margine a un nudo in movimento, con le
braccia alzate in segno di resa o di abbandono, datato «ultimo del 1794» si trova
un piccolo schizzo a matita, dove compare la posa scelta per una prova del
Damosseno eseguita il giorno dopo «il primo giorno dell’anno 1795»: si tratta,
evidentemente, dell’idea per il lavoro della mattina successiva, schizzata in fret-
ta al termine dell’ora di posa, probabilmente per mostrarla al modello e di-
scuterne con lui 37. La cosa si ripete il 19 ottobre 1795, in un disegno per Ercole

34 MCB, disegno D1.612. É stato recentemente messo in dubbio che Giacomo De Rossi sia
il nome di uno dei modelli utilizzati da Canova, come aveva proposto Ragghianti nel 1957:
potrebbe essere, invece, anche il nome dello stampatore di un importante testo anatomico per
artisti, posseduto da Canova, ed edito nel 1691 da Domenico de Rossi, erede di Gio. Iacomo de
Rossi, dove compaiono varie tavole di studio dall’antico, tra cui ben sei del Gladiatore Borghese; il
disegno di cui si tratta, anche se ispirato alle tavole seicentesche, è comunque uno studio dal vero,
inserito nell’album delle accademie di nudo virile con una data precisa, e privo della fascia por-
tascudo del Gladiatore (CARLO LODOVICO RAGGHIANTI, Studi sul Canova, in «Critica d’Arte», 22,
luglio-agosto 1957, p. 24; GIUSEPPE PAVANELLO, Catalogo, in Antonio Canova, Disegni e dipinti del
Museo Civico di Bassano del Grappa e della Gipsoteca di Possagno presentati all’Ermitage, catalogo della
mostra, Bassano del Grappa - San Pietroburgo 2001/2002, a cura di Giuseppe Pavanello, Milano,
Skira, 2001, p. 118). Sui disegni di Canova cfr.: BASSI, Il Museo, cit.; RIGON, Disegni, cit.; Disegni,
schede di Attilia Dorigato e Giorgio Marini, in Antonio Canova, catalogo della mostra Venezia-
Possagno, 1992, a cura di Giandomenico Romanelli e Giuseppe Pavanello, Venezia, Marsilio,
1992, pp. 102-157; GIUSEPPE PAVANELLO, Disegni, in Canova, catalogo della mostra Bassano del
Grappa-Possagno 2003/2004, a cura di Sergej Androsov, Mario Guderzo e Giuseppe Pavanello,
Milano, Skira, 2003, pp. 157-343.

35 MCB, disegno D1.622.
36 MCB, disegno D1.646: «compagno di quello che feci per Sig.ra Fr.ca Capello in Xbre 94»,

il disegno è copiato con il suo pendant del 7 novembre 1794 (MCB, disegno D1.622), per farne
dono alla nobildonna Francesca Capello (disegni ora al Museo Correr di Venezia, cfr. Antonio
Canova, cit., pp. 112-113). Studi per Creugante: MCB, disegni D1.639 («11 Genr. 1795»), D2.763 («6
Aple 1795»), e D1.613, D2.824, D2.838, D2.839, D2.844, E.908 (senza data, l’ultimo è un car-
boncino ombreggiato); studi per Damosseno: MCB, disegno D1.598 («il giorno primo dell’anno
1795»), D1.633 («26 Aple 1795»), D1.647 («24 Giugno 1795»), D1.671 («20 8bre 1795 N 2 dopo
il ritorno da Venezia»), D1.693 («28 giugno 1796»), e D1.614 (senza data).

37 MCB, disegno D1.599 («ultimo del 1794»), e D1.598, cit.
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Antonio Canova, studio dal vero per Damosseno, 1°
gennaio 1795 (MCB, D1.598)

Antonio Canova, studio dal vero per Damosseno, 20
ottobre 1795 (MCB, D1.671)

Antonio Canova, schizzo in margine allo studio dal
vero del 31 dicembre 1794, per la posa del giorno
successivo (MCB, D1.599, particolare)

Antonio Canova, schizzo in margine allo studio dal
vero del 19 ottobre 1795, per la posa del giorno suc-
cessivo (MCB, D1.676, particolare)
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e Lica. Si tratta della prima “accademia” eseguita dopo il viaggio in Veneto,
iniziato il 7 luglio, e famosa per l’annotazione dell’autore, che lamentava di avere
perso la “mano” a causa degli oltre tre mesi d’interruzione: nell’angolo in alto a
destra si trova un piccolo schizzo a matita, con una nuova invenzione per la posa
di Damosseno effettivamente eseguita il giorno dopo 38.

Damosseno deve essere stato un pensiero fisso per Canova: sono dedicate a lui
la penultima posa prima della partenza per il Veneto, e la seconda subito dopo
il suo ritorno. Considerando che il gruppo di Ercole e Lica era stato richiesto dal
nobile napoletano Onorato Gaetani d’Aragona nel marzo del 1795, pare quasi
strana tanta insistenza in un lavoro che, al contrario, era nato senza alcuna com-
missione, e che aveva un carattere eminentemente sperimentale 39. Per Ercole e
Lica, che avrebbe dovuto essere la sua prima opera di «forte carattere», Canova
aveva fatto una scelta diversa, molto più dinamica e appariscente rispetto ai due
Pugilatori, ma in uno dei Suoi pensieri sull’arte, amorevolmente raccolti da Melchior
Missirini, si riesce a cogliere come lo scultore dovesse giudicare la realizzazione
di Creugante e Damosseno più difficile, complessa e artisticamente importante della
commissione napoletana:

le mosse troppo pronunciate, che oltre che mi pajono contrarie alla sobria e
riposata via di mezzo, in che sta la bellezza di tutte le arti dell’imitazione, mi
sembrano anche facili, benché al vulgo appariscano difficili; ed io vorrei poter
far vedere quel facile, che gli artisti sanno essere difficile [...] e vediamo quanto
sia più difficile impartir l’anima ad una parte dolcemente mossa e in quiete, che
ad una parte mossa ad un atto che l’ajuta a parer viva 40.

Verso la fine di ottobre del 1796 i due modelli in gesso dei Pugilatori erano
pronti 41. Ma mentre il gesso di Creugante, insieme con un precedente modello
in formato ridotto, è tuttora conservato e corrisponde al marmo poi realizza-
to, eccettuate le meliche scolpite sul piedistallo, presenti solo nella statua fini-
ta, il modello in gesso di Damosseno verrà rifatto alcuni anni dopo, e di questa
prima versione non resta traccia 42. Non è nemmeno possibile sapere quale sia
stata la posa scelta da Canova attraverso le numerose “accademie” conservate,
se quella più dinamica, in torsione, con i pugni serrati, o quella più statica e
minacciosa, con un pugno alzato e l’altro di fianco, in perfetta simmetria col
compagno, o ancora quella più enigmatica, in attesa, con i due pugni incrociati
sul petto, Canova stesso distruggerà, probabilmente, quel primo modello, di

38 MCB, disegno D1.676 («il dì 19 8bre 1795 Primo disegno dopo il mio ritorno da Venezia»,
più sotto a matita: «e si vede che sono stato per tre mesi e più fuori d’esercizio»), e D1.671, cit.

39 BASSI, Il Museo, cit., p. 302; L’opera completa, cit., p. 106-107.
40 MELCHIOR MISSIRINI, Della vita di Antonio Canova, Prato, Giachetti, 1824, p. 339.
41 Lettere familiari inedite di Antonio Canova e di Giannantonio Selva, Venezia, G. Antonelli, 1835, p. 17.
42 L’opera completa, cit., p. 106.
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Antonio Canova, Damosseno, marmo, 1806 (Musei Vaticani, Cortile Ottagono).
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Antonio Canova, Creugante, marmo, 1801 (Musei Vaticani, Cortile Ottagono).
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certo sappiamo solo che mostrava un carattere «più robusto ed erculeo» 43 del
suo avversario, il che fa pensare all’esempio dell’Ercole Farnese, opera ben nota
a Canova, all’origine della commissione napoletana di Ercole e Lica. Su Creugante
lo scultore si sentiva molto più sicuro, e voleva andare fino in fondo: nel 1797
inizia a far sbozzare il marmo per la sua realizzazione, sempre senza alcuna
commissione, ritardando, anzi, la realizzazione di Ercole e Lica, con la scusa di
non avere un marmo adatto, scusa forse anche vera, viste le enormi dimensioni
di quel gruppo 44. Anche la sbozzatura del Creugante era destinata a interromper-
si abbastanza presto: nel maggio del 1798 lo scultore abbandona il suo studio
e la città di Roma, preoccupato per gli sviluppi dell’occupazione francese, bloc-
cando, di fatto, ogni suo lavoro: si dedicherà esclusivamente alla pittura, o alla
modellazione di piccoli bozzetti, in quel di Possagno, fino al suo rientro a
Roma, nel novembre del 1799 45. Nel 1801, all’inizio di dicembre, la statua in
marmo di Creugante era finalmente completata e campeggiava nel noto e fre-
quentato studio romano dell’artista, insieme col Perseo trionfante, terminato nella
primavera di quell’anno e da tempo oggetto di diverse offerte di acquisto 46.

Antonio Canova nel Cortile Ottagono

Il Cortile Ottagono del Belvedere vaticano viene costruito su progetto di
Bramante per Giulio II, al fine di sistemarvi le più insigni statue antiche esisten-
ti a Roma, ed in particolare l’Apollo del Belvedere, il Laocoonte e il cosiddetto Antinoo
del Belvedere, tanto celebrate da Winckelmann, ma anche numerose altre, come
L’Arianna addormentata, il Nilo, il Tevere, il Torso del Belvedere, parte delle quali poi
spostate con gli ingrandimenti via via effettuati per la formazione del museo Pio
Clementino, a partire dal 1771. In quell’occasione l’architetto Michelangelo
Simonetti aveva realizzato un portico ottagonale all’interno del Cortile, per
esporre meglio le statue e proteggerle dalle intemperie, formando otto “gabinet-
ti”, caratterizzati da una grande arcata, per valorizzare al massimo altrettante
statue o gruppi antichi di primaria importanza 47. Fin dall’inizio quelle opere non

43 GIUSEPPE PAVANELLO, Damosseno, in Antonio Canova, 1992, cit., p. 278.
44 L’opera completa, cit., pp. 105-107; GIUSEPPE PAVANELLO, Creugante in Antonio Canova, 1992,

cit., p. 274.
45 Memorie di Antonio Canova, cit., pp. 92-99. Due opere pittoriche di «forte carattere», ese-

guite in questo periodo a Possagno, sono di particolare interesse: Ercole saetta i figli (MCB) e Perseo
in lotta con la Medusa (Museo Correr, Venezia), quest’ultima molto vicina a uno dei disegni del tac-
cuino con gli schizzi da Pausania (MCB, disegno F2.1452, con l’appunto autografo «Teseo e la
Sfinge», forse un errore, visto che non esistono riferimenti a miti antichi (L’opera completa, cit., p.
138; BASSI, Il Museo, cit., p. 207).

46 Il carteggio Canova-Quatremère, cit., pp. 15-18.
47 GIAN PAOLO CONSOLI, Il Museo Pio-Clementino: la scena dell’antico in Vaticano, Modena,

Panini, 1996, pp. 42-46.
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Antonio Canova, Damosseno, marmo, 1806 (Musei Vaticani, Cortile Ottagono).
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costituivano solo la via preferenziale alla conoscenza dell’antichità, e quindi al
“sapere” in senso lato, tramite oggetti estremamente rari e preziosi: il loro pos-
sesso costituiva uno dei più evidenti e significativi simboli del potere nell’ancien
régime, e ben lo sapeva Napoleone che dal Cortile Ottagono, dopo la pace di
Tolentino, aveva iniziato la sua razzia di opere italiane, per fare di Parigi la nuova
capitale del mondo. Alla fine del 1801, con gli arconi del Cortile Ottagono de-
solatamente vuoti, Pio VII si concede una piccola rivincita: riesce ad acquistare,
per 3000 zecchini, il Perseo trionfante di Canova, considerata l’opera moderna in
assoluto più vicina all’Apollo del Belvedere, già sotto contratto per essere inserita
nel nascente “Foro Bonaparte” di Milano, e lo fa sistemare nel Cortile Ottagono,
sul piedistallo dell’Apollo, in sua sostituzione48. La fiducia e la stima di Pio VII
per Canova era grandissima, e desiderava altre sue opere per il Cortile Ottagono:
lo scultore gli offre i suoi Pugilatori, che si trovano così, ancora oggi, nonostante
il ritorno delle statue antiche avvenuto circa vent’anni dopo, anche attraverso
l’impegno e la credibilità internazionale dello stesso Canova, uno di fronte all’al-
tro nel Cortile Ottagono, a rinnovare la loro antica lotta nel “gabinetto del
Perseo”, e a testimoniare, con la loro presenza in quel luogo, di vicende umane
di straordinario fascino e di altissimo interesse storico 49.

Per completare l’operazione bisognava ora tradurre in marmo anche
Damosseno, ma Canova non si sentiva soddisfatto del gesso modellato nel 1796,
tanto da rifarlo completamente, «avendovi creduto necessarie delle variazioni in
tutta la figura, che riuscì, a quel che sembra, più vantaggiosa e animata», durante
l’estate del 1803 50. Il gesso è quello tuttora conservato a Possagno, dal quale è
stato poi ricavato il marmo per i Musei Vaticani. La composizione a questo
punto era terminata, le due statue si rispondevano, ricreando un momento di
elevata tensione drammatica: Creugante, dopo aver assestato il suo ultimo colpo,
si toglie le meliche e si mette in difesa, ben piantato sulle due gambe aperte a
compasso, con i pugni serrati e il braccio sinistro sul capo, e offre all’avversario
il fianco teso e arcuato; Damosseno in attacco, dopo essersi riavuto dal colpo in
testa ricevuto da Creugante, con la gamba destra avanzata, ma con la spalla
destra arretrata, in modo da nascondere la mano tesa, già pronta per il colpo
proibito, e mostrando piuttosto la sinistra, quasi a voler confondere l’avversario.
La descrizione di Isabella Teotochi Albrizzi, entusiastica e certamente un po’ di
parte, ma sorretta da non comune sensibilità, può aiutare a comprendere le
espressioni conferite da Canova ai due contendenti:

48 L’opera completa, cit., p. 104.
49 Sul contesto storico e sulla sua importanza nello sviluppo della cultura della conser-

vazione: ANTONIO PINELLI, Storia dell’arte e cultura della tutela le «Lettres à Miranda» di Quatremère de
Quincy, in «Ricerche di Storia dell’Arte», 8, 1979, ripubblicato, con la traduzione delle Lettres e
altri documenti, in Lo studio delle arti e il genio dell’Europa. A. C. Quatremère de Quincy e Pio VII
Chiaramonti, a cura di Michela Scolaro, Bologna, Nuova Alfa Editoriale, 1989.

50 Lettera di Canova a Quatremère 14 settembre 1803, in Il carteggio Canova-Quatremère, cit., p. 40.
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Antonio Canova, Creugante, marmo, 1801, particolare (Musei Vaticani, Cortile Ottagono).
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Le forme di Creugante manifestano una forza, ed insieme una bellezza par-
ticolare, e sono appunto quali si convengono a celebre Atleta, da maestra abbel-
litrice mano scolpite. La fisionomia regolare, ma severa, e le pieghe fortemente
raccolte, ed espressive del sopracciglio, ci danno perfetta contezza dello stato
violento dell’animo suo. Egli ha però un non so che di patetico nel volto, per
cui desidererebbesi vedergli riportare la vittoria.

Damosseno, di più robuste ed erculee membra, ma non però meno belle
nella loro perfetta proporzione, sta nell’atto di vibrargli un gran colpo, dispo-
nendo tutta la persona nella forte attitudine di chi vuol rendere quel colpo
micidiale. Nella fisionomia di lui non ispunta già nulla di quel dolce, che si
trova nel suo rivale; ma l’orrore anzi del meditato delitto espresso chiara-
mente nella ferocia del volto 51.

Le meliche di Damosseno

Per tradurre in marmo lo studiatissimo modello di Damosseno rimaneva da
risolvere un ultimo problema, ben visibile confrontando il gesso di Possagno,
che ancora oggi non presenta meliche modellate in gesso, ma solo un nastro di
stoffa grigia attorno alle mani, e la corrispondente statua in marmo, con l’edi-
zione definitiva delle meliche citate da Pausania. Canova pone il problema a
Ennio Quirino Visconti, celebre archeologo romano da poco trasferitosi a
Parigi, in una lettera del 22 maggio 1802, dove spiega come le meliche scolpite
sul piedistallo in marmo del Creugante siano solo «congetturate», in quanto non
gli era riuscito di trovare alcuna traccia utile negli esempi antichi, e chiede lumi
per quelle di Damosseno, «che dovrà averle attorno al metacarpo» 52. La risposta
giunge da Parigi dopo circa tre mesi:

Lo scrittore per spiegare la maniera, onde Damosseno uccise Creugante, è
d’indicare necessitato che i cesti di quel tempo (perchè lo uccise colle dita) non
coprivano le dita come un guanto. Cesti che coprono le dita, e che pajono guan-
ti interi senza distinzione di dita, o anche con dita, ponno vedersi nelle pitture di
Ercolano, tomo V, tav. 63, e ne’ vasi di Tischbein, tomo I, tav. 56 e 57. Oltreciò
Pausania per mostrare che l’avversario non poteva uccidersi a colpi di cesto,
osserva che quei cesti non avevano il cerchio a spigolo di cuojo duro. Questi cesti
col cerchio a spigolo potrà vederli nella vignetta della tav. I, tomo II, de’ bronzi
di Ercolano. Finalmente il nome di Miliche, che val molli, mostra che tai cesti non
erano punteggiati di ferro, né di piombo, come quelli ch’erano appellati Myrmices,
formiche, forse dal senso di rodere che faceva il loro colpo. Esiste in Roma un
Gesso di un antico, ove una mano guernita di cesto mostra delle placche metal-
liche sul cesto. Il Polluce, o Cestiario della villa di Este, ora a villa Pinciana, mostra
nel cesto antico delle punteggiature distinte, le quali si possono supporre di fil

51 TEOTOCHI ALBRIZZZI, Opere, cit., pp. 65-66.
52 Due discorsi inediti di Ennio Quirino Visconti, con alcune sue lettere e con altre lettere a lui scritte,

Milano, Giovanni Resnati, 1841, p. 83.
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metallico. Dunque le Miliche dovranno farsi precisamente come i cesti di detta
statua di villa Pinciana, eccetto che non vi si dovranno fare risaltare le punteggia-
ture. Questo cesto corrisponde precisamente al testo di Pausania, del quale sog-
giungo la mia traduzione: “I Pugili di quel tempo non avevano il cuojo a spigolo
sul carpo d’una delle lor mani, ma si battevano colle Miliche, che stringevano alla
cavità della mano, di maniera che le lor dita restavano ignude. Queste Miliche
erano cesti leggeri formati di strisce di crudo cuoio bovino intrecciate fra loro in
una certa maniera antica”. Gli scultori quando rappresentavano soggetti eroici,
come appunto il Polluce di villa Pinciana (che non è un ritratto), i quali soggetti
eran Pugili, davan loro i cesti più antichi, i quali appunto eran Miliche, senza tanti
nuovi raffinamenti della Ginnastica: al più, al più vi aggiungevano le punteggia-
ture metalliche, che facean dare ad essi il nome di Mirmici 53.

È ragionevole ritenere che Canova abbia seguito le indicazioni Ennio
Quirino Visconti e che si sia, quindi, ispirato al Pugile o Cestiario di Villa
Borghese, un Polluce secondo l’archeologo romano, anche perché all’epoca
l’antica statua si trovava ancora a Roma, nella sala di Apollo e Dafne di Villa
Borghese, ma oggi è abbastanza difficile verificare la cosa. Quell’opera
proveniva dalle collezioni di Villa d’Este a Tivoli e, dopo essere stata acquisi-
ta dai Borghese, nel 1789 veniva restaurata da Vincenzo Pacetti, con varie inte-
grazioni, tra cui le due braccia, anche tramite altri avanzi antichi. Visconti ne
era comunque al corrente, anche perché, probabilmente, aveva assistito a quel
restauro e annotava, infatti, a proposito di quel pugile: «la mano destra antica
col rimanente del braccio conserva l’arnese proprio di quell’esercizio, espres-
so nella forma più antica» 54. Nel 1807 il Cestiario di Villa d’Este viene acqui-
stato da Napoleone, con l’intera collezione archeologica del principe Bor-
ghese, per 14 milioni di scudi, ragione per cui anche dopo la Restaurazione
rimane al Louvre 55. Nel 1922 il Cestiario è “derestaurato”, e ridotto a un torso,
senza testa, senza gambe dal ginocchio in giù e, soprattutto, senza braccia,
eliminando perciò anche quella antica in questione, forse ritenuta non atti-
nente alla statua e, si spera, conservata, ma si tratterebbe ora di ritrovarla nelle
collezioni, o nei magazzini, del museo parigino: diversamente non rimane che
trarre le possibili conclusioni, dalla ripresa fotografica precedente l’utlimo
restauro, recentemente pubblicata 56. Dal confronto emerge che le meliche di
Damosseno sono, in realtà, più semplici di quelle del Cestiario Borghese, le cui
cinghie si intrecciano fino ai gomiti, dove si allacciano a un grosso anello rigi-
do, mentre quelle di Damosseno non vanno oltre il polso. La variazione è dovu-
ta, probabilmente, alla volontà di tenere più scoperto possibile il braccio, per

53 Ivi, pp. 57-58.
54 ALVAR GONZÁLES PALACIOS, The Stanza di Apollo e Dafne in the Villa Borghese, in «The

Burlington Magazin», vol. 137, n. 1109, agosto 1995, p. 538.
55 MELCHIOR MISSIRINI, Della vita, cit., p. 245.
56 GONZÁLES PALACIOS, The Stanza, cit., p. 538.
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mostrarne l’anatomia, motivo non secondario anche nella scelta di raffigurare
le mani di Creugante prive delle meliche 57.

Il riferimento ai «vasi di Tischbein», nella lettera di Visconti, permette di
approfondire anche l’indicazione contenuta in una frase di Quatremère del
1804, che afferma: «M’immagino che il Sig. Canova abbia attinto il motivo di
codesti due pugillatori al disegno di un vaso Greco (che falsamente si appella
etrusco) dalla nuova raccolta del Sig. Hamilton pubblicata dal Tischbein tom 1.
p. 55, 56» 58. La raccolta, il cui primo volume è pubblicato nel 1791 ad opera di
Johann Heinrich Wilhelm Tischbein, direttore della Real Accademia del
Disegno di Napoli, illustrava le scene dipinte sugli antichi vasi collezionati da Sir
William Hamilton durante la sua permanenza a Napoli, dove era ambasciatore
e plenipotenziario di Sua Maestà Britannica 59. Queste incisioni erano novità
ghiotte in quegli anni e dal Regno di Napoli provenivano le maggiori scoperte
archeologiche sull’arte greca: Canova potrebbe averne avuto a disposizione
abbastanza presto una copia, tramite il pittore Gavin Hamilton, suo primo men-
tore romano e ottimo amico, oltre che lontano parente, di Sir William, senza
contare che deve poi averle acquistate 60. La tavola 56, citata sia da Visconti sia
da Quatremère, presenta due pugili nel momento dell’incontro vero e proprio,
senza alcuna attinenza con le complesse pose inventate da Canova, e nemmeno
con i suoi primi schizzi, i due contendenti indossano però i guanti interi, che
coprono completamente le dita, come appunto affermava Visconti, e perfino

57 Copia lettera di Giambattista Sartori (fratellastro di Canova, dal 1800 estensore delle
sue lettere e suo “lettore”) a Quatremère, senza data ma dell’inverno 1803/1804, sul calco
del Creugante inviato a Parigi: «Ella vedrà sulla pianta di questo le meliche riferite da
Pausania, anteriori all’uso de’ cesti, e da me solamente indicate dietro la descrizione che ne
dà il greco scrittore, con parole che non sono per verità chiare abbastanza per concepirne
la precisa loro forma. Io le posi a pié dell’atleta, supponendo ch’egli abbia già dato l’ulti-
mo convenuto suo colpo, per far così vedere nude le braccia e le mani» (Il carteggio Canova-
Quatremère, cit., p. 46n.)

58 Ragguaglio sul Canova, sulla sua riputazione, sulle sue opere, particolarmente sulla sua statua del
Pugillatore; pubblicato a Parigi nel 1804 dal Sig. Quatremère di Quincy. Traduzione italiana di Antonio
Pochini, in Biblioteca canoviana ossia raccolta delle migliori prose, e dei più scelti componimenti poetici sulla vita,
sulle opere ed in morte di Antonio Canova, Venezia, Gio. Parolari, 1823, tomo III, pp. 130-131, in ori-
gine ANTOINE-CHRYSOSTOME QUATREMÈRE DE QUINCY, Notice sur M. Canova, sur sa réputation, ses
ouvrage et sa statue du Pugilateur, in «Archives littèraires de l’Europe», III, 1804, pp. 3-24, e in
«Moniteur universel», 4 agosto 1804.

59 Collection of engravings from ancient vases mostly of pure Greek workmanship discovered in sepulchres
in the kingdom of the Two Sicilies, but chiefly in the neighbourhood of Naples during the course of the years
MDCCLXXXIX and MDCCLXXXX, now in the possession of sir W.m Hamilton His britannic
Maiestaty’s envoy extr.y and plenipotentiary at the court of Neaples with remarks on each vase by the collector
volume I pubblished by m.r W.m Tischbein director of the royal Academy of painting 1791.

60 ANTONELLO CESAREO, scheda I.10, in Canova, 2003, cit., p. 126. Quattro volumi di «Vasi
Etruschi» della biblioteca canoviana, altra volta «Antiquités Etrusques, Grecques et Romaines»,
stampati a Napoli nel 1791, pur sotto Gavin Hamilton come autore, dovrebbero corripondere
all’opera del Tischbein (PAVANELLO, La biblioteca, cit., nn. 1138-1139).
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Due pugilatori in azione con i guanti interi, incisio-
ne da un vaso antico della collezione Hamilton,
1791 (Collection of engravings, cit., tavola n. 56, parti-
colare)

Antonio Canova, Creugante, marmo, 1801, particola-
re del basamento con le meliche «congetturate» in
base al testo di Pausania (Musei Vaticani, Cortile
Ottagono)

Cestiario Borghese, particolare, in un’immagine prece-
dente i restauri del 1922, il braccio destro, era un
originale antico (da GONZÁLES PALACIOS, The
Stanza, cit., p. 538.).

Antonio Canova, Damosseno, marmo, 1806, partico-
lare con le meliche della mano sinistra (Musei
Vaticani, Cortile Ottagono)
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Tischbein parlava chiaramente di pugni «avvolti» da cinghie intrecciate: non era
questo, infatti, l’esempio da seguire secondo l’archeologo romano 61. Non sem-
pre Quatremère si dimostra davvero aggiornato sulle opere di Canova, e c’è
piuttosto da credere, che l’informazione sull’importanza dei vasi Hamilton nella
composizione dei Pugilatori, derivi da qualche malintesa conversazione parigina
con Visconti. Molti anni dopo, riportando testualmente uno stralcio di quel vec-
chio articolo, Quatremère vorrà aggiungere per inciso, senza dichiararlo e quasi
a correggere una dimenticanza, che in quelle tavole «où l’on voit, entre autres
personnages athlétiques, des combattans avec les bras armés de lanières de
cuir» 62, continuando però a sbagliarsi, visto che l’esempio tenuto presente da
Canova non poteva essere quello. L’altra incisione citata da Quatremère non
offre alcuno spunto utile: mostra tre giovani impegnati in un «Orthia Pale», lotta
che si praticava in posizione eretta, da non confondersi con le gare che pros-
eguivano, o iniziavano direttamente, a terra; e nemmeno la seconda tavola cita-
ta da Visconti ha utili corrispondenze: secondo Tischbein vi è raffigurata l’in-
coronazione di Autolycus, mitico campione di «Pancratium», ma non vi sono
descritti cesti o meliche di sorta 63.

Tra le riproduzioni dei vasi Hamilton, anche se per pura ipotesi, sarebbe
piuttosto la tavola 54 a mostrare qualche attinenza coi Pugilatori: presenta due
discoboli nel momento che segue ai lanci del primo atleta, il quale osserva con
attenzione il secondo mentre si appresta a sua volta a lanciare 64. L’antico pittore
aveva utilizzato un particolare espediente narrativo, basato sul ruolo di uno
specifico oggetto: il primo discobolo, mentre osserva l’antagonista, ha già in
mano uno strigile, il ferro ricurvo utilizzato dagli antichi atleti per ripulire il
corpo al termine delle gare, ed è proprio questo che fa comprendere come abbia
terminato le sue prove, e possa ormai solo attendere. Anche Creugante è colto nel
momento in cui, dopo aver portato il suo ultimo colpo, attende l’azione del-
l’avversario, e l’espediente narrativo usato da Canova per far comprendere la
situazione è assai simile: il pugile viene raffigurato dopo essersi tolto le meliche,
scolpite ai suoi piedi per far comprendere come fosse ormai solo in attesa del-
l’ultimo colpo, avendo già assestato il suo.

La raffinata questione delle meliche di Damosseno deve essersi risolta in un
tempo ragionevole, Canova aveva a disposizione tutti i riferimenti citati da
Ennio Quirino Visconti, comprese le Antichità di Ercolano, il completamento
del marmo richiedeva però sempre un grande impegno: da una lettera a
Giannantonio Selva si può dedurre, anche se indirettamente, che solo nell’estate
del 1806 la statua in marmo di Damosseno era effettivamente terminata, e poteva

61 Collection of engravings, cit., tav. 56 e pp. 144-145.
62 Canova et ses ouvrages, cit., p. 112.
63 Collection of engravings, cit., pp. 144-147 e tavv. 55 e 57.
64 Ivi, tav. 54 e pp. 142-143.
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Antonio Canova, Creugante, marmo, 1801, particolare (Musei Vaticani, Cortile Ottagono).
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finalmente occupare il suo posto di fronte a Creugante, nel Cortile Ottagono del
Museo Pio Clementino 65.

Creugante a Parigi e le critiche a Canova

Era da gran tempo ch’io desiderava offerire alcun saggio de’ miei studj a
codesta spettabile accademia di belle arti [...] a tal giusto mio desiderio non potei
dare più sollecito compimento, occupato come fui parecchi anni in opere, le quali
non mi lasciarono loco ad eseguire a mio genio qualche lavoro di carattere robu-
sto. Avendo pertanto in questi ultimi anni avuto alcun agio di soddisfare in parte
a questa mia volontà, ho il piacere di presentare a codesta spettabile società il pre-
sente gesso della statua di un mio pugilatore poc’anzi finita, giacché costà non si
era per anco veduta alcuna mia opera di simile carattere: gesso che appunto per
questo può forse avere maggior convenienza di venire situato in un’accademia.
Amerei dunque che mi onorassero sopra di esso del loro sentimento 66

Appena finito il marmo di Creugante, nel dicembre del 1801, Canova si
impegna subito al massimo per farlo conoscere, ansioso di avere pareri auto-
revoli su un’opera che gli stava particolarmente a cuore, nella quale aveva cerca-
to di transfondere tutta la sua arte con grande libertà; la lettera sopra accennata
è inviata all’Accademia di belle arti di Venezia il 1° maggio 1802, e il calco del
Pugilatore viene dapprima esposto in una sala dell’ex palazzo Pesaro degli Orfei,
ora palazzo Fortuny 67. Verso la fine di dicembre dello stesso anno Canova era
a Firenze, e trovandosi di fronte, nelle sale dell’Accademia fiorentina, a un vec-
chio calco di un suo Amorino, forse inviato in occasione della sua nomina a pro-
fessore onorario, nel 1791, se ne vergogna al punto da richiedere la distruzione
dell’opera, «non trovandola degna della sua reputazione, benché sinora sia stata
ammirata» 68. La distruzione viene ottenuta, anche perché Canova promette in

65 Lettera di Canova a Selva 19 luglio 1806: «Non vado per niente affatto a Parigi. La sta-
tua sarà finita entro il venturo mese, e sarà finito ancora il compagno del Pugilatore da voi vedu-
to» (Lettere familiari inedite, cit., p. 54). Dagli inventari della sua biblioteca sembra che Canova
possedesse la rara e preziosissima collezione completa delle Antichità di Ercolano (PAVANELLO,
La biblioteca, cit., nn. 95-96 e 162-163).

66 LEOPOLDO CICOGNARA, Storia della scultura dal suo Risorgimento in Italia fino al secolo di Canova,
II ed. riveduta ed ampliata dall’autore, vol. VII, Prato, Giachetti, 1824, pp. 179-180.

67 GIUSEPPE PAVANELLO, Creugante, in Venezia nell’età di Canova 1780 1830, catalogo della
mostra, Venezia 1978, a cura di Elena Bassi, Attilia Dorigato, Giovanni Mariacher, Giuseppe
Pavanello, Giandomenico Romanelli, Venezia, Alfieri, 1978, p. 98.

68 Antonio Canova. Alcune lettere da Firenze (1801-1821), a cura di Antonio P. Torrresi, Ferrara,
Liberty house, 1995, p. 31 (a p. 76 sono riprodotti i calchi dei due Pugilatori acquistati nel 1828
dall’Accademia di Belle Arti di Ravenna, successivi al 1806 per la presenza di Damosseno). Nel
1805 un calco del Creugante è acquistato da Giuseppe Bossi, come modello per l’Accademia di
Brera; un altro è inviato alla Royal Accademy di Londra; un altro ancora è offerto a quella di
Berlino nel 1803: lo scultore Gottfried Schadow, ringraziando, fa presente che vi sarebbe stato
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sostituzione il calco di un suo lavoro, che giudicava decisamente migliore, e
degno dello sua fama: Creugante. Con la consegna del modello all’Accademia
veneziana lo scultore aveva anche predisposto una descrizione, per chiarire i
suoi intendimenti, visto che non era così noto il passo di Pausania, senza con-
tare che il Pugilatore mancava del suo compagno, ancora da finire:

Questo pugillatore in segno di aver dato il suo colpo, ha già deposte a’ piedi le
Meliche, delle quali restarono ancora armate le mani dell’avversario Damosseno, che
sta in atto di rispondergli la convenuta percossa. L’attitudine in cui si presenta, ter-
minata appena la zuffa, fu da me scelta per dinotare esser questi un atleta; cui d’al-
tra parte non sarebbe stato verosimile che rimanesse tranquillo e indifferente al
momento di venir assalito dal suo competitore: mentre tuttoché sappia di dover
sostenere senza contrasto il colpo stabilito, la natura per se stessa non lascia sug-
gerirgli non so qual serramento di mani, e certa posizione di apparente difesa. Tal
posizione fu creduta anche da me favorevole per le linee generali del nudo; e così
di piè fermo e sicuro, di braccio alzato, di fianco esposto e teso, risvegliò, a mio
credere, e favorì nel tempo stesso il barbaro colpo nemico, il quale non
avrebbe avuto verun campo d’eseguirlo, se colui si fosse presentato in un’atti-
tudine più molle ed oziosa 69.

La descrizione fa davvero comprendere con quanta raffinatezza Canova
abbia meditato sul testo di Pausania, per metterlo in scena e renderlo credibile.
Sempre nel maggio del 1802, e con l’intenzione di far conoscere il suo lavoro, lo
scultore invia un secondo gesso del Creugante a Parigi 70. Il destinatario è il gene-
rale Murat, offertosi spontaneamente di presentare l’opera a Parigi, ma il vero
referente di Canova è, inizialmente, Ennio Quirino Visconti, per un breve peri-
odo conservatore delle antichità al Musèe Napoleon, al quale non manca di inviare
per tempo una sua «idea sul momento dell’azione di questi Pugillatori» 71. Il viag-
gio per Parigi si dimostra molto difficoltoso e, dopo soli tre mesi, Visconti si
trova a rassicurare l’ansioso Canova sui tempi richiesti, facendogli notare come
la cassa dovesse fare il giro da Marsiglia a Rouen attraverso l’Oceano, ma la cosa
assume proporzioni grottesche: Creugante giunge a Parigi dopo circa 18 mesi, alla

maggiore interesse per le opere di carattere “grazioso” (ALEXANDER AUF DER HEYDE, Carl
Ludwig Fernow critico e storiografo canoviano (1802-1806), in CARL LUDWIG FERNOW, Über die
Bildhauer Canova und dessen Werke, Zürich, Heinrich Gessner, 1806, ed. anastatica e traduzione ita-
liana a cura Alexander Auf der Heyde, Bassano del Grappa, 2006 (Istituto di ricerca per gli
studi su Canova e il Neoclassicismo, «I Testi» n. 9), vol. II, pp. XXXI-XXXII e LXXIV.

69 CICOGNARA, Storia della scultura, cit., pp. 178-179; in origine Descrizione della statua di un
Pugilatore eseguita in Roma dal celebre scultore Antonio Canova, con una lettera del medesimo che accompagna
il Gesso di essa statua da lui spedita in dono a questa Veneta Accademia di Belle Arti, Venezia, Stamperia
della Veneta società letteraria e tipografica, 1802.

70 Lettera di Canova a Quatremère 11 agosto 1802 (Il carteggio Canova-Quatremère, cit.,
p. 21).

71 Lettera di Canova a Visconti 22 maggio 1802 (Due discorsi, cit., pp. 83-84).



67

fine del 1803, e in cattive condizioni 72. L’amico Quatremère riferisce che il gesso
«è stato rotto in diversi pezzi, ma rimesso poi e riattaccato con pulizia», e spie-
ga di aver fatto ridurre un «picolissimo difetto», dovuto all’avere «levato un poco
troppo di marmo dai capelli, che vanno sotto la mano che appoggia sul cranio;
sì che pare che questa mano entri dentro», facendo riportare in gesso «un piccol
mazzo di capelli, che, a la verità, nasconde un tantino il pollice, ma ha fatto
sparire quel motivo di critica» 73. La questione era delicata, a Parigi ci si aspetta-
va molto da un’opera di Canova, e la notizia che i suoi lavori sostituivano le sta-
tue antiche nel Museo Vaticano destava un certo scandalo. Le critiche non tar-
dano ad arrivare e si concretizzano in un articolo apparso su un giornale pari-
gino, Le Publiciste del 7 febbraio 1804, assicurandoci, tra l’altro, che a quella data
il calco del Creugante si trovava effettivamente esposto in pubblico 74. Canova ne
scrive a Quatremère, che, evidentemente imbarazzato, tardava a rispondere alle
lettere dell’amico, ma le critiche non erano poi di grande momento: parevano,
più che altro, tese a dimostrare che Canova non era poi così bravo, per segnalare
come anche in Francia esistessero ottimi scultori in grado di stargli alla pari,
penalizzati dalla mancanza di buone occasioni di lavoro, al contrario dell’artista
italiano, che aveva realizzato due tombe papali ed era richiesto da Napoleone, e
se ne fa persino una lunga lista. Non era comunque facile criticare Canova sul
suo campo: tra i pretesi difetti si diceva «che il corpo visto di profilo comparisce
troppo svelto alle reni» 75, e anche se il Torso del Belvedere si trovava ormai a Parigi
e non a Roma, lo scultore non ha difficoltà a far notare che quest’ultimo «con-
serva nei fianchi la medesima proporzione tra larghezza di faccia colla profon-
dità o grossezza del ventre, che conserva il mio Lottatore», e che «il preteso
Gladiatore Borghese è ancora più svelto nel sito stesso» 76. Ma a parte i prete-
stuosi difetti anatomici e il limitativo giudizio generale, che pur apprezzando
l’opera di Canova, dichiara di non avervi trovato la fierezza, il sentimento e la
correzione di Michelangelo, l’energia di Baccio Pontelli, la grazia e la purezza di
Giambologna, paiono oggi più interessanti le critiche alle torsioni e alle esage-
razioni nei movimenti e nelle forme, che costituivano la novità e il rischio delle
opere di «forte carattere» 77.

72 Lettera di Visconti a Canova 17 agosto 1802 (Due discorsi, cit., pp. 54-55), e numerose let-
tere di Canova a Quatremère fino al dicembre 1803 (Il carteggio Canova-Quatremère, cit., pp. 21-42).

73 Lettera di Quatremère a Canova 12 aprile 1804 (Il carteggio Canova-Quatremère, cit., pp. 45-46).
74 Sur les ouvrages de Canova exposés au Muséum, in «Le Publiciste», 7 febbraio 1804 (interamente

trascritto in appendice).
75 Lettera di Canova a Quatremère 21 marzo 1804, in Il carteggio Canova-Quatremère, cit., p.

43; cfr. Sur les ouvrages de Canova, cit.
76 Lettera di Canova a Quatremère 21 marzo 1804, in Il carteggio Canova-Quatremère, cit., pp. 43-45.
77 «il paroît peut-ètre du tortillage et de l’exagération dans le mouvement et dans les formes»

(Sur les ouvrages de Canova, cit.), concetto ripreso anche da Quatremère nella lettera a Canova 10
ottobre 1806: «Dirò anche io che voi dovete badar di far troppo movimento, e che nella vostra
statua del Pugilatore qualche cosa di troppo vi è» (Il carteggio Canova-Quatremère, cit., p. 88)
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La risposta di Quatremère arriva il 4 agosto 1804, dalle pagine del Moniteur
universel, ma il lungo articolo, che ripercorre trionfalmente la carriera di Canova
in sua difesa, è piuttosto limitativo sul Creugante: non manca di notare alcuni
difetti, tra cui la mancanza di materia sulla testa, fatta correggere dal critico
all’insaputa dello scultore; non si dimostra al corrente delle intenzioni dell’au-
tore, non solo nella già vista citazione a sproposito dei vasi Hamilton, ma anche
nella comprensione del momento rappresentato, che afferma essere «nel punto
in cui ciascuno degli avversarj, secondo il patto stretto fra essi (Pausania l. 7. cap.
40) di portarsi a vicenda e di aspettare un colpo, sta già per darlo o per ricever-
lo»; l’affermazione che non si tratti di «una figura in cui l’artista abbia posto tutto
il suo sapere, onde far vedere sino a qual segno egli sappia», e la rassicurazione
che Damosseno avrà «una costituzione più muscolosa e forme più risentite», non
potevano che indebolire la fama e la considerazione del Creugante 78.
Nell’autunno del 1806, alla richiesta di Quatremère di inviare a Parigi altre opere
“riparatrici”, come la Maddalena, «la quale tutti s’accordano a trovar un capo
d’opera» 79, Canova finisce con lo spazientirsi di queste critiche, in verità un po’
pretestuose e superficiali:

Voi vorreste un gesso della mia Maddalena per farmi applaudire a Parigi; ed
io rido, sicuro di aver già fatto molte cose e meglio di quella, e rido di chiunque
ve l’ha esaltata come la migliore [...] ma lasciamo stare questi, e intendiamocela
tra noi. Ditemi schiettamente la verità: mi avete voi fatto la grazia di conside-
rare profondamente anche a lume di candela il torso del mio Genio, opera di
sedeci o diecisette anni addietro? Avete con serietà analizzate le gambe, le brac-
cia, le coscie, i piedi, le mani del mio Lottatore? [...] Io giurerei un per Dio, che
non vi siete messo a ponderare, come io pretendo, questi miei gessi: mandati, è
vero, in mal punto e raccomodati costà Dio sa come; ma pure degni, io spero,
d’essere giudicati meno superficialmente 80.

Altre, più pesanti e articolate critiche dovevano giungere dal mondo tedesco,
in particolare dal lungo saggio su Canova pubblicato nel 1806 da Carl Ludwig
Fernow, e sempre muovendo dai Pugilatori e dalle opere di «forte carattere», viste
come una deriva licenziosa, iniziata subito dopo il Teseo sul Minotauro, del 1783,
«il suo primo e ultimo tentativo nello stile degli antichi» 81. Il saggio avrà ben

78 Ragguaglio sul Canova, cit., pp. 130-131; anche la citazione di Pausania è sbagliata, il libro è
l’ottavo e non il settimo, e l’errore si trova anche nelle edizioni originali francesi, cfr. «Archives
littèraires de l’Europe», III, 1804, p. 20.

79 Lettera di Quatremère a Canova 10 ottobre 1806 (Il carteggio Canova-Quatremère, cit., p. 88).
80 Lettera di Canova a Quatremère 26 novembre 1806 (Il carteggio Canova-Quatremère, cit., pp.

90-92). Quatremère riprenderà ancora la difesa del Creugante nel 1808, in occasione dell’espo-
sizione di altre quattro opere canoviane a Parigi, con un nuovo scritto, cfr. Biblioteca canoviana, cit.,
tomo I, pp. 142-162.

81 FERNOW, Über die Bildhauer, cit., vol. II, p. 63.
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poco successo, soprattutto in Italia: in traduzione ne viene pubblicata solo una
sintesi, condotta sulla versione francese, a sua volta data alle stampe per ripicca
contro il saggio su Canova di Quatremère, e alcune incomprensioni avevano
fatto sospettare che Fernow non avesse nemmeno visto alcune delle opere di cui
parlava; un ulteriore tentativo di pubblicarne una traduzione italiana, a Venezia,
naufraga per intervento di Leopoldo Cicognara, grande difensore e amico di
Canova 82. Altra questione, che aveva messo in cattiva luce il lavoro di Fernow,
era la promozione di Bertel Thorvaldsen contro Canova, concretizzata in una
pesante stroncatura del Perseo esposto nel Cortile Ottagono, al quale veniva con-
trapposto il Giasone dello scultore danese, «da preferirsi ampiamente e da tutti i
punti di vista al Perseo di Canova. Inoltre nel Giasone del giovane artista danese
emerge quel senso plastico che coglie l’essenza della forma, aspetto che cerchia-
mo invano in tutte le opere canoviane, incluse le migliori» 83; quanto alle figure
dei due Pugilatori, pur considerandole quanto di meglio Canova avesse prodotto
nel genere eroico, Fernow non può «acconsentire alla valutazione di quanti vor-
rebbero in fatto di stile accostarle agli antichi», concludendo che, se paragonati
al Gladiatore Borghese, «i pugili canoviani sembrano dei comuni facchini» 84.

Canova fa tradurre qualche pezzo del saggio di Fernow, ma smette presto,
non parendogli «cosa da meritar quella fatica» 85; possiamo però notare che nella
sua biblioteca era presente una copia della Critik der reinen Vernunft di Immanuel
Kant, stampata a Riga nel 1788, riferimento abbastanza diretto a Fernow, che si
richiamava esplicitamente alle teorie estetiche kantiane, per quanto queste ultime
si trovino esposte nella Critica del giudizio e non nella Ragion pura 86. Difficilmente
lo scultore ne avrà fatto qualcosa, dai suoi scritti non emerge che qualche rife-
rimento aristotelico, e anche la raffinata intuizione di Argan che, per l’interes-
sante dialettica tra valori pittorici e scultorei nell’opera canoviana, aveva ipotiz-
zato una sua conoscenza del Laocoonte di Lessing, cosa ora confermata dalla pre-
senza di quel testo nella sua biblioteca, si scontra con una perentoria sentenza
contenuta nei Suoi pensieri sull’arte: «intorno all’antica disputa, se prevalga in me-
rito la pittura o la scultura, ei mostrava compassione e disdegno per quelli oziosi,
che perdevano in questa contenzione il tempo prezioso che usar debbono nel-
l’operare» 87.

La posizione di Fernow non era un caso isolato nella cultura tedesca, ma la
diffidenza verso Canova riscontrabile in Goethe, Schlegel e, in generale, nell’am-

82 AUF DER HEYDE, Carl Ludwig Fernow, cit., pp. L-LIV.
83 FERNOW, Über die Bildhauer, cit., vol. II, p. 160n.
84 Ivi p. 116.
85 Lettera di Canova a Cicognara 29 marzo 1817, da AUF DER HEYDE, Carl Ludwig Fernow,

cit., p. LV
86 PAVANELLO, La biblioteca, cit., n. 1254.
87 Della vita di Antonio Canova, cit., p. 332; PAVANELLO, La biblioteca, cit., n. 1323; GIULIO

CARLO ARGAN, Introduzione a OTTORINO STEFANI, I rilievi del Canova, Milano, Electa, 1990.
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biente culturale legato a Weimar e Jena, nasceva, più che dall’ortodossia kan-
tiana, da profonde differenze nella considerazione dell’arte antica 88. La ricerca
di canoni sicuri e oggettivi per la valutazione dell’opera d’arte non avviene per
via filosofica o psicologica, ma procede da un incontestabile assioma di win-
ckelmanniana memoria: la perfezione artistica è stata raggiunta nell’antica
Grecia, solo analizzando e confrontando le opere greche, quindi, è possibile
comprendere i principi dell’estetica, esercitare la critica e creare opere nuove.
Quando Canova sente esaltare gli arcaici marmi di Egina, restaurati da
Thorvaldsen, li considera interessanti e rari per la loro antichità, ma impossibili
da imitare e prendere come esempio per opere nuove, in quanto produzioni
imperfette e scadenti 89. La tendenza “filologica”, rappresentata innanzitutto da
Thorvaldsen, di imitare il più possibile le opere antiche, nelle loro forme, com-
posizioni e caratteri, è diametralmente opposta alla prassi di Canova, che per
essere certo di non “copiare” gli antichi, invece di imitarli ed eguagliarli sul loro
terreno, con le loro stesse armi, parte dai testi letterari classici e da invenzioni
compositive personali, spostando poi tutto sullo studio del “vero”. Come avrà a
dire sprezzantemente Goethe, e proprio a proposito di Canova, «gli artisti mi
fanno spesso l’effetto di genitori che mettono al mondo belle creature senza
sapere come tutto ciò accada» 90, ma la componente irrazionale, intuitiva, casuale
è in realtà ineliminabile nella creazione artistica, che non avviene mai per via
teorica. Canova si rende piuttosto conto, grazie alla grande esperienza sul
campo, privilegio non concesso a letterati e teorici, che anche le migliori opere
antiche contengono errori e difetti, e non concorda per nulla col pregiudizio che
porta, sempre e comunque, a esaltare acriticamente qualunque avanzo antico.
Sui metodi compositivi proposti dalla scuola “filologica” il giudizio dello scul-
tore è poi, ancora una volta, piuttosto netto e preciso: «Vi vuol altro che rub-
bare qua e là de’ pezzi antichi e raccozzarli insieme senza giudizio, per darsi va-
lore di grande artista! Convien sudare dì e notte su’ greci esemplari, investirsi del
loro stile, mandarselo in sangue, farsene uno proprio coll’aver sempre sott’oc-
chio la bella natura, con leggervi le stesse massime» 91.

88 AUF DER HEYDE, Carl Ludwig Fernow, cit.; PAOLO CHIARINI, Canova, Goethe e dintorni, in
Antonio Canova, 1992, cit.

89 MISSIRINI, Della vita di Antonio Canova, cit., p. 328-329.
90 CHIARINI, Canova, Goethe, cit., p. 12.
91 Lettera di Canova a Quatremère 26 novembre 1806, in Il carteggio Canova-Quatremère, cit.,

p. 92.
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Appendice documentaria

BEAUX-ARTS.
Sur les ouvrages de Canova exposés au Museum.

Pendant assez long-tems, après la renaissance des arts, l’Italie a joui seule de l’avan-
tage de fournir des modeles à l’Europe dans tous les genres de compositions.
L’influence heureuse des son climat, si favorable au développement du genie; les tre-
sors précieux de l’antiquité dont elle étoit dépositaire, tout y fournissoit à l’homme
heureusement organisé, des moyens d’étude qu’il paroissoit impossible de trouver
ailleurs. La ville de Rome, cette ancienne capitale du monde, étoit pour tous les habi-
tans de l’univers un centre de lumieres, où venoient s’eclairer les savans, les artistes &
les amateurs de tous les pays. Le systême politique de son gouvernement, qui, ne rece-
vant plus d’éclat par la victoire, s’efforçoit d’en obtenir par la magnificence, offroit sans
cesse des ressources & des récompenses aux talens. Mais bientòt la peinture ne trouva
plus que d’assez rares occasions de s’exercer, à cause de la multitude de chefs-d’œuvres
dont les églises, les palais & les galeries furent en quelque sorte comblés dans un assez
court période. Il ne lui resta presque que les ornemens & les décorations, ce qui doit
être considéré comme une des principales causes de sa décadence dans ce pays, depuis
environ un siecle. Le besoin de perpétuer les noms de quelques familles illustres d’une
maniere plus durable, a conservé de l’emploi à l’architecture & à la sculpture dans les
mausolées, dans les palais, dans les maisons de plaisance, &c.; & cette derniere, pour le
dire enfin, s’y soutenoit à un plus haut degré de distinction & de mérite que la peinture.

Les arts sont inévitablement esclaves des circonstances; & si l’on a observé que les
crises politiques réchauffent & retrempent le genie, il faut reconnoître aussi que ses pro-
ductions n’obtiennent de la considération & ne parviennent à leur màturité qu’après
que le calme a succédé à l’orage, & que la paix, en assurant des jours purs & sereins, lui
permet de se livrer sans réserve à l’étude, & permet à la fortune publique & aux riches-
ses privées de se recomposer en quelque sorte, pour employer dignement & récom-
penser généreusement ses nobles travaux.

L’Italie avoit long-tems conservé une inaltérable paix, & les mausolées élevés à
Clement XIII & à Clement XIV avoient fourni au celebre Canova les moyens de
développer ses talens de la manier la plus brillante. Ces deux monumens, d’une propor-
tion imposante & majestueuse, placés, le premier dans la basilique de Saint-Pierre, l’autre
dans l’église des Saint-Apôtres, immortaliseront leur auteur, comme vivront à jamais les
noms & les vertus de ceux auxquels ils ont été érigés. La réputation de cet habile statu-
aire n’avoit pas besoin d’autres titres pour s’établir en France; mais noblement jaloux de
la justifier, & se confiant à ses œuvres pour la sostenir, il s’est empressé d’envoyer en tri-
bat, à la section de l’institut qui l’a nommé son associé, un fragment d’une de ses plus
belles productions, & le modele d’une statue faisant partie d’un grouppe qu’il n’a pas
encore terminé. Ces deux morceaux, exposés depuis quelques jours dans le salon du
museum, ont été vus avec empressement par tous les amis des arts.

L’athlete Créugas, aprés une convention faite avec son antagoniste Damoxenes,
vient de lui porter un coup & se place immobile en attendant celui que son adversaire
lui prépare. Il presente le flanc gauche découverte; portant le poids de son corps sur la
jambe droite, il rassemble toutes ses forces; l’attente mèlée de crainte & d’une expres-
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sion de fureur est gravée sur son front. L’attitude de cette figure est soutenue, le dessin
fort & nourri, le caractere en est bon; le galbe des contours est inspiré de l’antique. Il
paroit peut-être du tortillage & de l’exagération dans le mouvement & dans les formes.
Le travail des muscles des sourcils a de la maigreur & ne réponde pas au reste de l’exé-
cution. Les muscles de la poitrine sont trop gonflés à l’endroit des mamelles, ce qui fait
renforcer les côtes. Le corps, vu de profil, est trop étroit à l’endroit des reins. Le galbe
des bras est un peu tordu, les muscles y paroissent grouppés; de sorte que l’anatomie
n’en est pas facile à suivre. Les cuisses & les jambes sont d’une bonne forme, cepen-
dant les malléoles internes sont trop grosses & trop saillantes. Les talons ont trop de
hauteur; ce qui fait paroître les mollets un peu hauts. Il semble que l’athlete eût eu plus
de force & qu’il auroit opposé plus de résistance, si ses jambes n’étoient pas palcée sur
une même ligne; sans doute aussi il faut attendre pour prononcer avec plus certitude
sur le mérite de cet ouvrage de voir le gruppe entier. On ne peut donc ici considérer
que l’exécution qui est pleine de force & de sentiment. Les masses des chairs sont
grassement exprimées, mais les parties tendineuses ne sont pas aussi bien rendues.
Canova honore son siecle & sa patrie: si l’on ne retrouve pas dans ses ouvrages la fierté,
le sentiment & la correction de Michel-Ange, l’énergie de Baccio-Bandinelli, ni le grace
& la pureté de Jean de Boulogne, on lui doit la justice de reconnoitre qu’il a bien étudié
ces grands maîtres, qu’il est remonté aux sources antiques du beau, & s’est ainsi
préservé du mauvais goût des artistes modernes de l’Italie, de la maniere, de l’exagéra-
tion ou de la maigreur des successeurs du Bernein.

Quelques critiques qui se mélent à nos observations ne seront point regardées
comme produites par aucun sentiment de jalousie; les artistes français se sont
empressés, dans tous les tems, de rendre justice à leurs rivaux, & ce sont eux qui, pleins
d’estime pour la personne & les talens de Canova, ont les premier fait connoître son
nom dans toute l’Europe. Ils se plaignent seulment, ou plutòt ils s’affligent de n’avoir
pas trouvé depuis long-tems d’aussi belles occasions de se faire connoître; car depuis la
statue élevée à Louis XV & le mausolée du maréchal de Saxe, aucun monument de
quelque importance & digne de porter ce nom n’a été entrepris. Cependant, les progrès
de l’école française, depuis cette époque, sont incontestables. Nous en pourrions citer,
pour la peinture, des preuves incontestables & de brillans exemples. La sculpture la suit
d’un pas égal; mais ses moyens étant plus dispendieux, les occasions de la mettre en
œuvre sont aussi plus rares. Les vrais amis des arts conoissent, parmi nos artistes, de
dignes émules de Canova, ses compagnons d’étude en Italie, qui gemissent de l’inaction
à laquelle ils sont condamnés. Ces hommes estimables, à la vue des merveilles de la
Grece & de Rome, dont la victoire vient de nous enrichir, sentent redoubler cette
ardeur qu’ils éprouverent à leur premier aspect, aux lieux où la victoire les a attachés au
char du triomphateur. Nous sommes aujourd’hui en possesions d’hommes que nous
opposerions avec assurance aux talens les plus distingués, sans exception d’aucun, dont
se vante l’Italie, mème en sculpture. Parmi nos vétérans, dont le ciseau a encore toute
sa vigueur, nous comptens Jullien, Pajou, Moitte, Boichot, Houdon, Roland, Dejoux,
&c..... Parmi de plus jeunes, Chaudel; Lemot, Cartelier, Fortin, Ramey, &c..... C’est ainsi
que le siecle brillant de Louis XIV présente avec gloire, & comme un grouppe ma-
gnifique, les noms de Pujet, Girardon, Coizevox, Coustou, &c.....

La presence des chefs-d’œuvres; de l’antiquité, exposés sans cesse à l’étude des
artistes, nous assure après ceux-ci une longue carriere non meins glorieuse, quand le
gouvernement pourra accorder à cet art, qui a plus essentiellement besoin de son con-
cours, des soins plus particuliers. Les empires se détruisent & sont éclipsés les uns par
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les autres; les actions les plus éclatantes se-perdent dans la nuit de tems: mais la gloire
des premiers hommes d’état qui ont protégé les arts & les noms des peuples qui les ont
cultivés avec le plus de succes, sont impérissables.

G......

da «Le Publiciste», mardi 17 Pluviôse an XII (7 Février 1804 v st.), p. 3.

BELLE ARTI

Sulle opere di Canova esposte al Museo

Per molto tempo, dopo il rinascimento delle arti, l’Italia ha goduto, lei sola, del van-
taggio di fornire modelli all’Europa per tutti i generi di composizione. La fortunata
influenza del suo clima, così favorevole allo sviluppo del genio; i preziosi tesori dell’an-
tichità di cui era depositaria, fornivano all’uomo felicemente organizzato tutti quei
mezzi di studio, che pareva impossibile ritrovare altrove. La città di Roma, questa vec-
chia capitale del mondo, era per tutti gli abitanti dell’universo un centro di luce, dove
venivano a illuminarsi i colti, gli artisti e gli amatori di tutti i paesi. Il sistema politico del
suo governo, che, non ricevendo più splendori dalle vittorie, si sforzava di ottenerli
attraverso la magnificenza, offriva senza posa risorse e ricompense ai talenti. Ma ben
presto la pittura non trovò che rare occasioni di espressione, a causa della moltitudine
di capolavori che, per così dire, colmarono chiese, palazzi e gallerie in un assai breve
periodo. Non restarono quasi che ornamenti e decorazioni, cosa che deve essere con-
siderata come una delle principali cause di decadenza in questo paese, da circa un seco-
lo. Il bisogno di perpetuare i nomi di qualche famiglia illustre in modo più durevole, ha
conservato impieghi all’architettura e alla scultura nei mausolei, nei palazzi, nelle resi-
denze di piacere, etc.; e queste ultime, per dirla tutta, si collocano a un più alto grado di
distinzione e di merito della pittura.

Le arti sono inevitabilmente schiave delle circostanze; e se dobbiamo osservare che
le crisi politiche ravvivano e ritemprano il genio, bisogna anche riconoscere che le sue
produzioni non ottengono considerazione e non pervengono alla loro maturità che
quando la calma succede alla tempesta, e quando la pace, assicurandogli dei giorni puri
e sereni, gli permette di abbandonarsi senza riserve allo studio, e permette alla fortuna
pubblica e alle ricchezze private per così dire di ricomporsi, per impiegarlo degnamen-
te e ricompensare generosamente il suo nobile lavoro.

L’Italia aveva lungamente conservato un’inalterabile pace, e i mausolei elevati a
Clemente XIII e a Clemente XIV avevano fornito al celebre Canova i mezzi per svilup-
pare i suoi talenti nel modo più brillante. Questi due monumenti, di proporzioni impo-
nenti e maestose, collocati, il primo nella basilica di San Pietro, l’altro nella chiesa dei
Santi Apostoli, immortaleranno il loro autore, come renderanno sempre vivi i nomi e
le virtù di quelli ai quali sono stati eretti. La reputazione di questo abile statuario non
aveva bisogno d’altro per affermarsi in Francia; ma nobilmente desideroso di giustifi-
carla, e affidandosi alle sue opere per sostenerla, si è premurato di inviare in dono, alla
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sezione dell’istituto che lo ha nominato suo membro, un frammento di una delle sue
più belle produzioni, e il modello di una statua facente parte di un gruppo non ancora
terminato. Questi due pezzi, esposti da qualche giorno nel salone del museo, sono stati
ben presto visti da tutti gli amici delle arti.

L’altleta Creugante, dopo un accordo fatto con il suo antagonista Damosseno, giun-
ge dall’avergli portato un colpo e si piazza immobile attendendo quello che il suo avver-
sario gli prepara. Presenta il fianco sinistro scoperto; portando il peso del corpo sulla
gamba destra, raccoglie tutte le sue forze; l’attenzione unita alla paura e all’espressione
di furore sono incise sulla sua fronte. La posa di questa figura è sostenuta, il disegno
forte e nutrito, il carattere risulta buono; la linea di contorno è ispirata all’antico.
Parrebbero esserci delle torsioni e delle esagerazioni nei movimenti e nelle forme. La
tensione dei muscoli del sopracciglio ha della magrezza e non corrisponde al resto del-
l’esecuzione. I muscoli del petto sono troppo gonfiati alle mammelle, cosa che fa rin-
forzare i fianchi. Il corpo, visto di profilo, è troppo stretto alle reni. Il profilo delle brac-
cia è un po’ contorto, i muscoli sembrano legati in modo che non è facile seguirne l’ana-
tomia. Le cosce e le gambe sono di buona forma, tuttavia i malleoli interni sono trop-
po grossi e troppo sporgenti. I talloni hanno troppa altezza; cosa che fa apparire i pol-
pacci un po’ alti. Probabilmente l’atleta avrebbe mostrato più forza e più resistenza, se
le sue gambe non fossero state messe sulla medesima linea; senza dubbio bisogna anche
attendere per pronunciarsi con più certezza sul merito di quest’opera di vedere il grup-
po intero. Non possiamo pertanto che considerare l’esecuzione che è piena di forza e
di sentimento. Le masse carnose sono largamente espresse, ma le parti tendinose non
sono così ben rese. Canova onora il suo secolo e la sua patria: se non ritroviamo in que-
st’opera la fierezza, il sentimento e la correzione di Michelangelo, l’energia di Baccio
Bandinelli, né la grazia e la purezza di Giambologna, gli dobbiamo la giustizia di rico-
noscere che ha ben studiato questi grandi maestri, che è risalito alle sorgenti antiche del
bello, e si è così preservato dal cattivo gusto degli artisti moderni dell’Italia, dalla manie-
ra, dall’esagerazione o dalla magrezza dei successori di Bernini.

Qualche critica che si mischia alle nostre osservazioni non sarà punto guardata
come prodotto di alcun sentimento di gelosia; gli artisti francesi si sono affrettati, in
tutti i tempi, a rendere giustizia ai loro rivali, e sono quelli che, pieni di stima per la per-
sona e i talenti di Canova, per primi hanno fatto conoscere il suo nome in tutta Europa.
Si lamentano solamente, o piuttosto si affliggono di non avere trovato da lungo tempo
così belle occasioni di farsi conoscere; giacché dopo la statua elevata a Luigi XV e il
mausoleo del maresciallo de Saxe, nessun monumento di qualche importanza e degno
di portare questo nome è stato più intrapreso. Tuttavia, i progressi della scuola france-
se, da quest’epoca, sono incontestabili. Potremmo citare, per la pittura, delle prove
incontestabili e dei brillanti esempi. La scultura ha seguito di pari passo, ma essendo i
suoi mezzi più dispendiosi, le occasioni di metterla in opera sono molto più rare. I veri
amici dell’arte riconoscono, fra i nostri artisti, dei degni emuli di Canova, suoi compa-
gni di studio in Italia, che soffrono dell’inazione alla quale sono condannati. Questi sti-
mabili uomini, alla vista delle meraviglie della Grecia e di Roma, delle quali la vittoria è
venuta ad arricchirci, sentono raddoppiare questo ardore, ch’essi provarono al loro
primo impatto, nei luoghi dove la vittoria le ha attaccate al carro dei trionfatori. Siamo
oggi in possesso di uomini che opporremmo con sicurezza ai talenti più distinti, senza
eccezione alcuna, dei quali si vanta l’Italia, anche in scultura. Tra i nostri veterani, dove
lo scalpello ha ancora tutto il suo vigore, contiamo Jullien, Pajou, Moitte, Boichot,
Houdon, Roland, Dejoux, etc... tra I più giovani, Chaudel; Lemot, Cartelier, Fortin,
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Ramey, etc... È così che il secolo brillante di Luigi XIV presenta gloriosamente, e come
un gruppo magnifico, i nomi di Pujet, Girardon, Coizevox, Coustou, etc...

La presenza dei capolavori dell’antichità, esposti senza posa allo studio degli artisti,
ci assicura dopo questo una lunga carriera non meno gloriosa, se il governo potrà
accordare a quest’arte, cha ha più essenzialmente bisogno del suo concorso, delle cure
più particolari. Gli imperi si distruggono e sono eclissati gli uni dagli altri; le azioni più
eclatanti si perdono nella notte dei tempi: ma la gloria dei primi uomini di stato che
hanno protetto le arti e i nomi dei popoli che le hanno coltivate col massimo successo,
è imperitura.

G...
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Davide Enia, foto di scena dello spettacolo Italia-Brasile 3 a 2
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Salvatore Gerace

Italia - Brasile 3 a 2
ovvero Davide Enia e lo spirito del calcio

Vinca il migliore.
Ciò, speremo de no.

(Nereo Rocco)

Se si considera l’abuso reiterato di terminologia teatrale in ambito calcistico
(calcio spettacolo, ruoli in campo, copione, sceneggiata, comprimario, protagonista, regista, si-
mulazione, solo per citarne alcuni) si potrebbe essere indotti nell’errore di ritenere
assai proficuo il rapporto tra l’arte della scena e quella della pedata. In realtà la
contiguità linguistica deriva dalla necessità del linguaggio sportivo di costituirsi
ab origine, anche attraverso il saccheggio sistematico in campi espressivi diversi e
distanti (semanticamente e geograficamente); al contrario un indice di disagio
reciproco può essere fornito dalla storia della letteratura teatrale, almeno in
Italia, che offre un elenco di testi di argomento sportivo incapace di esaurire le
dita di una mano.

Si comincia nel 1930 con Fuori gioco: tre tempi di calcio comico-sentimentali di
Emilio De Martino, ispirati alle avventure di un gruppo di calciatori, di giorna-
listi e di belle ragazze, ovvero gli ingredienti «necessari per una miscela destina-
ta a diventare la più consueta trama narrativa di storie di amore e di pallone, in
cui la figura dell’atleta di sana e modesta provenienza, diveniva vittima della sua
stessa fortuna»1. Si prosegue poi con lo sconclusionato e caotico Campionato di
calcio di Achille Campanile del 1935, collage di scene diverse, che esordisce con la
lite tra due coniugi per l’arbitraggio di un controverso derby Roma-Lazio (com-

1 A. PAPA , G. PANICO, Storia sociale del calcio in Italia, Bologna, Il Mulino (nuova edizione),
2002, p. 201. Su Emilio De Martino si veda la nota biografica anteposta alla sezione a lui dedi-
cata nella Prima Antologia degli scrittori sportivi, a cura di G. Titta Rosa e F. Ciampitti, Lanciano,
Carabba, 1934, p. 129 (ristampa anastatica con nota introduttiva di Alberto Brambilla, Arezzo,
Limina, 2005). Su De Martino cfr. “Garzantina” Sport, a cura di Claudio Ferretti e Augusto
Frasca, Milano, Garzanti, 2008. La frase in epigrafe, pronunciata da Nereo Rocco alla vigilia di
un Padova - Juventus del 1956, in risposta all’augurio di un giornalista grato per un intervista
concessagli dall’allenatore, è a sua volta epigrafe del volume GIGI GARANZINI, Nereo Rocco. La
leggenda del Paròn, Milano, Baldini & Castoldi, 1999.
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plicata dalla posizione calcisitica dei rispettivi avvocati che sostengono le tesi
sull’arbitro dell’avversario del proprio cliente) e si conclude con le avventure di
san Piè di Leone, già lette in un racconto omonimo 2. Dobbiamo attendere il
1987 per vedere un nuovo testo profilarsi all’orizzonte: è Italia-Germania 4-3
(divenuto poi anche un film di discreto successo), piéce dedicata da Umberto
Marino ad una rimpatriata di quarantenni, occasione per fare il punto sul-
l’evoluzione delle loro vite, mentre assistono alla registrazione di una partita qui
assunta a vero e proprio manifesto generazionale 3.

Al teatro di argomento sportivo in generale possono ancora essere ascritti i
due copioni di Gianni Clerici dedicati a Suzanne Lenglen, prima professionista
della storia del tennis e atleta che non ha mai conosciuto l’onta di essere battuta
in una gara ufficiale, ovvero il monologo Tenez Tennis, presentato per la prima
volta alla Biennale di Venezia nel 1995 e la commedia Suzanne Lenglen, la diva del
tennis andato in scena a Montecarlo nel 1999 4. Va detto, infine, che lo sport viene
inserito en passant da Filipppo Tommaso Marinetti nel manifesto teatrale Il teatro
di varietà (1913), ai punti 4 e 7, mentre nel lungo elenco degli eventi teatrali orga-
nizzati dai seguaci di Marinetti spicca un Danze futuriste, andato in scena a Torino
nel giugno 1928, ad opera del Teatro della Pantomima futurista 5.

Come è possibile osservare, nessuno dei testi elencati mette in scena diretta-
mente performance sportive, ma usa l’occasione-sport per veicolare un discor-
so “altro” dallo sport stesso: per dirla con Giorgio Barberi Squarotti: «lo sport
come gara manca quasi del tutto»6. In ciò il teatro si comporta come tutto il
resto della letteratura italiana. Infatti, uno dei rimproveri storicamente mossi alla
nostra letteratura sportiva è l’incapacità di rappresentare pienamente il “momen-
to agonistico”, sotteso ad ogni prestazione. La letteratura, si dice, preferisce
usare lo sport come allegoria o come metafora, cioè come un significante che
rimanda ad un altro significato, sia esso individuale, sociale o storico, come con-
ferma Stefano Jacomuzzi in un giudizio sugli scrittori italiani di narrativa sporti-

2 ACHILLE CAMPANILE, L’inventore del Cavallo e altre quindici commedie, 1924-1939, Torino,
Einaudi, 1971, pp. 341 sgg.; ID., Il miracolo di san Piè di Leone, in Giovanotti non esageriamo!, Milano,
Treves, 1929, reperibile anche in Prima Antologia, cit., pp. 84 sgg.

3 Cfr. Marino Umberto in Dizionario dello spettacolo del ‘900, a cura di Felice Cappa e Pietro Gelli,
Milano, Baldini & Castoldi, 1998, p. 675.

4 Cfr. Clerici Gianni, in Dizionario dello spettacolo, cit., p. 254; su Suzanne Lenglen cfr. G.
CLERICI, Divina, Milano, Corbaccio, 2002: nella seconda di copertina si dice che la commedia La
diva del tennis è stata presentata al teatro Belli di Roma nel 2000.

5 Teoria e invenzione futurista, a cura di Luciano De Maria, Milano, Mondadori, 1968, pp. 81 e
83. Per un commento del manifesto: PAOLO FOSSATI, La realtà attrezzata, Torino, Einaudi, 1977,
pp. 35-46. Per la serata futurista e, in generale, per il rapporto tra i Futuristi e lo sport cfr. F.
PETROCCHI, Atleti ed eroi nel cinema e nella letteratura sportiva in Italia (1900-35), in Letteratura e sport,
atti del convegno su letteratura e sport, Roma 5/6/7 aprile 2001, a cura di Nicola Bottiglieri,
Arezzo, Limina, 2003, pp. 267-311.

6 GIORGIO BARBERI SQUAROTTI, Sport e letteratura, in Letteratura e sport, cit., p. 89.
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va, nel quale puntualizza che: «lo sport non vive in essi che di luce riflessa, è
sempre poco più che un pretesto, o al meglio una metafora per altri esiti, un
segno per altri significati»7.

Personalmente non ritengo questa attitudine della letteratura così negativa:
ammesso che già nell’agire umano ogni azione non necessariamente deve signifi-
care solo se stessa, non è possibile pensare che un’attività capace di veicolare
emozioni di masse umane, di intridere e plasmare l’immaginario collettivo, fino
a permearne anche la lingua, non diventi una categoria o uno strumento attra-
verso il quale una cultura voglia e possa rappresentarsi. Semmai la questione può
essere posta rispetto ai limiti della letteratura, e dell’arte in generale, nel com-
prendere e tradurre in se stessa eventi e forme nuove che appaiono all’orizzonte
della storia sociale e culturale: ma se il problema fosse questo, la letteratura e
l’arte sarebbero finite già da un pezzo, abbattute da rivoluzioni ben più
dirompenti dell’avvento dello sport.

In tempi recenti, da quando lo sport ha fatto il suo ingresso trionfale nell’im-
maginario collettivo, veicolato da radio e televisione, sembra che l’attenzione per
lo specifico sportivo sia aumentata, quasi a certificare una sorta di definitiva
“perdita d’indegnità” della performance fisica. I riscontri più evidenti di un
mutato atteggiamento li troviamo ad esempio nelle opere dello scrittore argenti-
no Osvaldo Soriano o nei romanzi di Gianni Clerici (per un certo periodo della
sua vita nazionale italiano di tennis), ma anche in due recenti monologhi teatrali,
Aprile ’74 e 5 di Marco Paolini e Italia-Brasile 3 a 2 di Davide Enia 8, due testi

7 S. JACOMUZZI, Gli sport, Torino, Utet, 1965, vol. III, pp. 129-130, riportato in PAPA, PANICO,
Storia, cit., p. 53.

8 MARCO PAOLINI, Gli album di Marco Paolini. Storie di certi italiani, Torino, Einaudi, 2005,
vol. I, pp. 58-126, lo spettacolo è contenuto nel DVD n. 2. DAVIDE ENIA, Teatro (Italia – Brasile
3 a 2; maggio ’43; Scanna), introduzione di Franco Quadri, Milano, Ubulibri, 2005. Davide Enia
(Palermo, 1974), laureato in lettere moderne a Milano nel 1997, esordisce come autore, re-
gista e interprete teatrale con Italia-Brasile 3 a 2 (Stadio S. Siro - Giuseppe Meazza di Milano,
21 maggio 2002, in occasione del festival Teatri dello Sport organizzato da “Teatri 90”); a seguire
scrive e realizza Maggio ‘43 e Scanna. Nel 2003 vince il premio UBU speciale «per la nascita di
un nuovo cantastorie, dimostrata dalla sua attenta ricerca sulla memoria, sulla lingua, sulla
tradizione del cunto di Palermo»; il premio come miglior spettacolo, con Maggio ‘43, alla III edi-
zione della rassegna internazionale Teatrul Unui Actor di Chisinau in Moldavia; e il premio
Tondelli per la drammaturgia al Premio Riccione per il Teatro con Scanna, poi allestito per la
prima volta nell’ottobre 2004, con regia dell’autore stesso, alla Biennale di Venezia. Nel 2005
è ospite del Teatro Stabile di Torino con Scanna; vince il premio Hystrio alla drammaturgia, il
Fescennino d’oro e il Premio Olimpico ETI come “Autore di Novità italiana”. Nel 2006 pubblica
per Fandango Libri Rembò, tratto dalla trasmissione radiofonica in onda su Radio 2 tra dicem-
bre 2005 e gennaio 2006; ottiene il Premio Vittorio Mezzogiorno e il Premio Vittorio Gassman, men-
tre Italia-Brasile 3 a 2 è rappresentato in Portogallo. Dopo aver collaborato alla trasmissione
televisiva Report, torna in radio nel 2007 con Diciassette anni. Dal 2006 si esibisce, oltre che con
i tre testi canonici, con I capitoli dell’infanzia, che racconta l’infanzia di tre fratelli a Palermo.
Come si ricorda nel suo sito (www.davideenia.org) «quando non è in tournée per l’Italia e
l’Europa, vive e cucina a Palermo».



80

Davide Enia, foto di scena dello spettacolo Italia-Brasile 3 a 2.

Davide Enia, foto di scena dello spettacolo Italia-Brasile 3 a 2.
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diversi tra loro offerti ad una medesima modalità rappresentativa, quella dell’at-
tore unico capace di ricordare insieme il giullare, il contastorie (cantastorie se si
accompagna con la musica) e lo sciamano che evoca dalle profondità della
memoria la verità degli atti 9. Nel caso di Marco Paolini l’evocazione intreccia i
fili che avvolgono la fine dell’adolescenza del protagonista Nicola: la politica,
l’amore e il rugby, sullo sfondo di un Veneto d’antan, vero e proprio teatro di
manifestazioni e lotte spesso votate alla sconfitta, di cui il rugby, declinato in
tutte le sue particolarità tecniche, è la sintesi suprema delle speranze, delle
fatiche, del fango che resta addosso. Ancora più avanti si spinge Davide Enia
con il suo testo del 2002: se, infatti, nel caso di Aprile ’74 e 5 il rugby pur nella
sua centralità costituisce una parte accessoria della trama, in Italia –Brasile 3 a 2
l’evento sportivo è la trama stessa dell’opera, che mette in scena contempo-
raneamente - potenza dell’attore unico! - le gioie, i dolori, gli stupori dei prota-
gonisti della partita eponima e le trepidazioni della famiglia del narratore, schie-
rata specularmente al rettangolo di gioco, separata e unita all’agone calcistico dal
fragile quanto potentissimo diaframma di una televisione a colori nuova, acquis-
tata per l’occasione.

La superficialità espressiva, cui accennavamo in apertura, associata al proflu-
vio di parole somministratoci da radio e televisione, rischia di far apparire sem-
plice l’atto di raccontare o di descrivere un evento sportivo, specie se operato in
associazione con le immagini, anzi farebbe addirittura pensare che quest’ultimo
nasca soprattutto per essere raccontato dalle immagini stesse. Anche un esper-
to come Nicola Bottiglieri, nell’ambito di un memorabile convegno su
“Letteratura e sport”, i cui atti citiamo spesso in queste pagine, arriva a sostenere
che:

Negli ultimi decenni lo sport ha sviluppato una natura spettacolare capace di
trasformare in spettacolo non solo le fasi di una gara, ma anche il pubblico che
vi assiste. Pertanto il linguaggio che gli è più congeniale risulta quello televisi-
vo, basato sulla tempestività, facendo coincidere la fruizione dell’evento con
l’evento stesso10.

In realtà, anche sulla scorta delle affermazioni di Bottiglieri, basterebbe
seguire una moderna telecronaca di calcio per capire che la situazione è ben
diversa: almeno tre o quattro telecronisti (quello classico, il commentatore tec-
nico e uno o due inviati da bordo campo che spiegano le reazioni delle pan-
chine) e uno stuolo di telecamere che, insieme, informano delle azioni, isolano

9 Per un approfondimento tematico sull’attore unico cfr. OSKAR EBERLE, Cenalora, vita, reli-
gione, danza dei popoli primitivi, trad. di Giancarlo Montesi, Milano, Il Saggiatore, 1966, in partico-
lare pp. 589 sgg.

10 NICOLA BOTTIGLIERI, Le impronte degli atleti, in Letteratura e sport, cit., p. 11.
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il gesto tecnico sublime, comprovano i cattivi comportamenti dell’arbitro, dei
giocatori e del pubblico, ossessionano gli allenatori, inseguono tutti i protago-
nisti, riportandone ogni espressione linguistica, dal tunnel al più recondito
anfratto degli spogliatoi; assistiamo a un dispiegamento di “potenti mezzi”, che
sortisce spesso un duplice effetto paradossale, trasformare tutto in cronaca
(comprese le dita nel naso degli spettatori), talmente in cronaca, da non far sem-
brare vero nemmeno ciò che accade, e finire per far percepire che neanche altre
centomila telecamere, altri venti telecronisti, riuscirebbero ad esprimere la com-
plessità delle azioni e delle passioni, che si animano intorno al circoscritto ma
dirompente accadere di una partita di calcio. In altre parole, e volendosi limitare
al solo calcio, ciò che è raccontato, specie in televisione, non esiste; se esiste è
talmente complesso che non può essere raccontato (se non parzialmente).

Sull’ipercronaca, ovvero sull’alterazione e trasformazione della realtà che
possono operare i mezzi di comunicazione di massa, hanno scritto parole illu-
minanti Alfredo Bioy Casares e Jorge Luis Borges in Esse est percipi, quando trat-
teggiano un mondo in cui 

non esiste punteggio, né formazione, né partite. Gli stadi cadono tutti a
pezzi. Oggi le cose succedono solo alla televisione e alla radio. La falsa ecci-
tazione degli speakers non le ha fatto mai sospettare che è tutto un imbroglio?
L’ultima partita di calcio è stata giocata in questa città il 24 giugno del 1937. Da
quel preciso momento il calcio, come tutta la vasta gamma degli sport, è un
genere drammatico, interpretato da un solo uomo in cabina o da attori in ma-
glietta davanti a un cameraman11.

D’altra parte, anche le immagini si prestano alla “metaforizzazione” dello
sport. Non vi è negazione esteticamente più sublime dell’agonismo sportivo
della sequenza dei tuffi femminili e maschili contenuta quasi a chiusura di
Olympia (1938), il documentario girato da Leni Riefenstahl a celebrazione delle
Olimpiadi di Berlino del 1936. In una breve e preziosa monografia sulla regista,
il critico Leonardo Quaresima, descrivendo la parte dedicata alle tuffatrici, sot-
tolinea che 

ogni tuffo è costruito con una successione di immagini, (primo piano;
inquadratura dall’alto; inquadratura dal basso; ripresa subacquea) organizzate
sempre in maniera diversa. Una volta di più si capisce come questa procedura
svincoli l’evento da ogni significato sportivo. Per valutare le diverse prestazioni,
occorrerebbe un procedimento che permettesse di confrontare le prove delle
varie atlete, occorrerebbero identiche modalità di ripresa. Esattamente la
soluzione opposta a quella adottata 

11 JORGE LUIS BORGES, ALFREDO BIOY CASARES, Esse est percipi, in Cronache di Bustos Domencq,
trad. di F. Tentori Montalto, Torino, Einaudi, 1975, pp. 86-89.
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e, parlando delle riprese dedicate agli uomini, conclude:

La successione delle prove è più lunga. Ciascuna è realizzata con una serie
di inquadrature (atleta in pedana, evoluzione in aria, ecc.), sapientemente
orchestrate, analogamente a quanto era avvenuto per i tuffi femminili. A un
certo punto ogni residuo legame con la competizione e con la stessa dinamica
della prova è reciso. Vengono eliminate le immagini che mostrano i concorren-
ti nel loro ingresso in acqua; viene accentuato il rallentato delle riprese: la suc-
cessione è una successione di corpi che si librano, volteggiano, come sospesi
nell’aria. Alla fine del capitolo gli atleti sono ormai solo flessuose sagome nere
stagliate su uno sfondo di nubi bianche. Il processo di estetizzazione ha rag-
giunto il suo punto massimo. Il corpo è ora pura forma, le evoluzioni puro movi-
mento, la successione puro ritmo 12..

Tornando al calcio, nessuno nega che questo possa essere vissuto come uno
spettacolo. Almeno tre grandi intellettuali italiani, Bontempelli, Pratolini e
Pasolini, più De Amicis, parlando di un antenato del calcio moderno, il pallone
“col bracciale” - oggi pallone elastico -, definiscono il calcio alla stregua di una
moderna forma tragica, la più moderna, la più consona alla contemporaneità,
l’unica capace di sostituirsi al teatro, ormai già agonizzante 13. Ciò non toglie,
però, che nelle loro parole, oltre ad una polemica nei confronti del teatro con-
temporaneo, vi sia esclusivamente il punto di vista dello spettatore, ovvero della
componente che assiste alla gara. Anche qui, peraltro, si potrebbe opinare -
certo non senza forzature - che la condizione dello spettatore appare come
obbligata dalla “deriva spettacolare” che ha assunto la prestazione calcistica,
soprattutto in seguito al ruolo sociale imposto al calcio a partire dagli anni Venti
dello scorso secolo, confermato dal “regime” televisivo negli anni ’60 con
l’avvento della diretta in Eurovisione. Considerando, invece, gli albori del mo-
derno football, l’impulso di chi assiste sembrerebbe quello di entrare in campo a
giocare con i propri beniamini piuttosto che soffrire a bordo campo nella spe-
ranza di una vittoria, come ricorda una testimonianza di Herbert Kilpin, uno dei
pionieri del calcio internazionale in Italia, che riandando ad una partita del 1891
tra la sua rappresentativa inglese e l’FC Torinese, ricorda di essersi avveduto di

12 LEONARDO QUARESIMA, Leni Riefenstahl, Firenze, La Nuova Italia, 1984. Quaresima
omette un particolare assai significativo: nella successione dei tuffi maschili uno è “montato” al
contrario, ovvero come se l’atleta uscisse dall’acqua verso il trampolino.

13 Su Bontempelli cfr. PAPA, PANICO, Storia, cit., pp. 123 e 453. Su Pratolini cfr. GIUSEPPE A.
CAMERINO, Evento sportivo e letteratura italiana del Novecento, in Letteratura e sport, cit. pp. 181-183,
contenenti una lunga citazione dal racconto Il calcio. Su Pasolini cfr GUIDO GEROSA, La guerra di
Troia continua, in “L’Europeo”, del 31 dicembre 1970, pubblicato anche in: VALERIO PICCIONI,
Quando giocava Pasolini. Calci, corse e parole di un poeta, Arezzo, Limina, 1996, pp. 117-118. E. DE
AMICIS, Gli azzurri e i rossi, Torino, Casanova, 1897 (ristampa anastatica con nota introduttiva di
Alberto Brambilla, Arezzo, Limina, 2005).
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due fatti strani: «prima di tutto che non c’era ombra dell’arbitro; in secondo
luogo, che a mano a mano che la partita si inoltrava, la squadra avversaria ita-
liana andava sempre più ingrossandosi. Ogni tanto uno del pubblico, entusia-
smatosi, entrava in gioco, sicché ci trovammo presto a lottare contro una
squadra formata almeno da venti giocatori»14.

Che il calcio non sia uno spettacolo tout court, d’altra parte, ce lo ricordano la
teoria dei giochi - secondo Roger Caillois il teatro è ascrivibile alla categoria mi-
micry il calcio a quella di agon - o l’antropologia culturale, ad esempio quando nel-
l’analisi dei rituali del calcio giocato dalla popolazione di colore del Sud Africa
nel dopoguerra, segnala un training prepartita, con tanto di santoni al seguito, che
ricorda chiaramente i preparativi per una battuta di caccia o per la guerra con-
tro un nemico 15. In sintesi si può condividere ciò che Gian Paolo Ormezzano,
in un suo agile vocabolario dedicato alle nuove parole del calcio, dice riguardo
al termine spettacolo:

Uno dei più colossali equivoci del lessico calcistico. Tutti parlano di calcio-
spettacolo, nessuno accetta la tesi per cui questo sport, questo gioco è così
povero atleticamente e anche tecnicamente, tanto è vero che per giocarlo ba-
stano i piedi, che lo spettacolo vero è costituito dal contorno, di cui magari
fanno parte, e attiva, proprio quelli che invocano lo spettacolo intanto che pro-
prio loro lo fanno.

Il vero spettacolo nel calcio è quello della propria squadra che vince. Tutto il
resto è onanismo onirico, quando non si parla di spettacolo in malafede, per giu-
stificare spese folli, tipiche ad esempio di produzioni cinematografiche dette
appunto spettacolari. Ultimamente si dice show e almeno si frequenta la malafede
in inglese 16.

L’idea di spettacolarità del mondo, corriva a giustificare lo strapotere della
televisione, tende ad umiliare la letteratura e il teatro, poiché induce a pensare che
i medesimi prodotti possano essere offerti con pari risultati anche in linguaggi
diversi (si pensi al fenomeno di alcuni film o serie televisive diventate libri). Così
si può pensare che sia un automatismo trasferire il calcio dalla cronaca televisiva
(generalmente limitata agli eventi salienti) al palcoscenico o alla pagina scritta, e
che quella sequenza, depurata dei “tempi morti”, sia il nocciolo duro della gara.
In realtà spesso è proprio ciò che non è eclatante a costituire l’essenza profonda
del “vivere una gara” e, almeno a mio avviso, la capacità di rendere questa com-
plessa vitalità il segreto di una letteratura nuova, capace di confrontarsi anche con
il “momento agonistico”, con lo “spirito dell’agonismo”.

14 PAPA, PANICO, Storia, cit., pp. 46-47.
15 ROGER CAILLOIS, I giochi e gli uomini. La maschera e la vertigine, trad. di Laura Guarino,

Milano, Bompiani, 1981, p. 28; PETER ALEGI, La cultura popolare del calcio in Sud Africa, in
Letteratura e sport, cit., pp. 317-327.

16 GIAN PAOLO ORMEZZANO, Tutto il calcio parola per parola, Roma, Editori Riuniti, 1997.
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Davide Enia, foto di scena dello spettacolo Italia-Brasile 3 a 2.
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La tesi della complessità come essenza profonda del calcio ha un padre illu-
stre in Gianni Brera, storicamente il più importante giornalista sportivo italiano,
che nell’ambito dei suoi scritti teorici cerca spesso di differenziare la cronaca
dall’analisi di una partita. Per Brera:

Salvo il rispetto per le arti ben più sublimi della musica e della poesia, una
partita di calcio va interpretata criticamente secondo cultura e sensibilità di chi
se la gode o la soffre, alla stregua d’una sinfonia o di un poema. […] La parti-
ta di calcio è una lunga trama il cui epos viene immediatamente colto nei suoi
aspetti più evidenti e comuni. Di qui l’enorme popolarità del gioco e del tifo
che esso determina negli spettatori. Ma come una sinfonia o un poema, anche
la partita può offrirsi in mille e un aspetto diverso a chi la segue con gli occhi,
il sentimento e la ragione. Parlare e scrivere di calcio è facile a certi livelli, diffi-
cile a certi altri. La ciarla da caffè può essere banale o profonda come qualsiasi
resoconto giornalistico. Personalmente, trovo che la partita di calcio sia lo spet-
tacolo agonistico più difficile da raccontare. […] In campo si muovono e agi-
scono venticinque personaggi a proprio modo protagonisti o comprimari. Il
loro movimento può essere premeditato o estemporaneo, adeguarsi a schemi
noti o del tutto nuovi […] analizzare di volta in volta i gesti atletici e fonderli
in una visione il più possibile reale e sintetica è impresa molto difficile. La gran
parte di essi viene dimenticata per la loro stessa labilità, per il susseguirsi addirit-
tura frenetico degli spunti, dei fatti, dei contrasti e delle intese. La palla trascorre
o vola da una porta all’altra. Le sue traiettorie si disegnano nella retina mentre
il frastuono cresce o dilegua. È assodato che la preghiera agisce telepaticamente
in modo e misura quasi sensibili: figuriamoci la forza d’urto (sic!) di migliaia e
migliaia di occhi intenti, di cuori eccitati, di cervelli caldi!17.

A mio avviso, solo Davide Enia, uno dei migliori giovani autori e interpreti
del nuovo teatro italiano, nell’ambito del quale si segnalano almeno altri due
siciliani come lui - Emma Dante e Spiro Scimone -, riesce a rendere con origi-
nalità quel nodo intricato di passioni implicato da una gara sportiva. Per farlo,
nelle modalità che presenteremo successivamente, sceglie una partita mitica
della storia della nazionale italiana di calcio, degna di essere accostata alla trage-
dia di Italia-Corea 0-1 del 1966 e alle «due memorabili ore di calcio istintivo»18

costituite da Italia-Germania 4-3, ovvero la vittoria degli azzurri sul Brasile nel
mondiale di Spagna ’82, una riproposizione in chiave moderna della storia di
Davide e Golia, e la trasforma in un poema epico, nella chanson de geste di chi lotta
e di chi soffre con i lottatori, di cui egli è l’aedo, il bardo, lo sciamano che ripor-
ta in vita le ombre del passato dal limbo della memoria, evocando “lo spirito

17 GIANNI BRERA, Il più bel gioco del mondo, scritti di calcio (1949-1982), a cura di Massimo
Raffaeli, Milano, Rizzoli (BUR), 2007, pp. 40-41 (Interpretazione critica di una partita di calcio).

18 BRERA, Il più bel gioco, cit. pp. 231 sgg.: Due memorabili ore di calcio istintivo (Italia-Germania
Ovest: 4-3, Città del Messico 17 giugno 1970).
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profondo” di quella giornata, di quelle due ore di passione e attesa, di quel
«momento davvero mondiale del nostro mediocre vivere quotidiano»19.

Il Millenovecentoottantadue, ricorda Enia ad inizio spettacolo, è l’anno in
cui, tra le altre cose esce Il tempo delle mele, scoppia la guerra delle Falkland tra
Argentina e Inghilterra, viene trovato impiccato sotto una volta del ponte londi-
nese dei Blackfriars Roberto Calvi, vengono liberati dalle BR il generale ameri-
cano Dozier e Ciro Cirillo; è altresì l’anno del primo caso di AIDS in Italia, di
Felicità di Albano e Romina Power, secondi al Festival di San Remo (!), del leader
socialista Craxi che si dichiara «pronto a governare il cambiamento»; infine, è
l’anno in cui si inaugura, al Camp Nou di Barcellona, il XII Campionato Mondiale
di calcio. Nella capitale catalana assistono direttamente all’evento novantamila
spettatori, i televisori sintonizzati in mondovisione sono due milioni e mezzo,
più quello di casa Enia: «Sony Black Trinitron, che viene addumàto alle ore 20 e
27. I giocatori sono già trasùti ‘nmezzo al campo. L’arbitro pigghia ‘u frischetto.
Se lo stracatafotte in bocca. Frìsca. Palla a ‘u cientro» 20.

Il cinque luglio del suddetto annus mirabilis, invece, sempre a Barcellona, ma
allo stadio Sarrià, l’Italia incontra il “magno Brasile” e a sognare aspettandosi
“l’inaspettabile”, come diceva uno degli inviati del “Corriere della Sera”, Mario
Soldati, è un popolo intero, che smette addirittura di delinquere per i fatidici
novanta minuti. Trentottomilioni i televisori sintonizzati sulla Rai, più uno: sem-
pre il Sony Black Trinitron degli Enia 21.

Il monologo che prende il volo, esaurite alcune delle premesse qui appena
date in sintesi, è una sinfonia di immagini e passioni, eseguita in un linguaggio
che confonde sapientemente e con ironia il dialetto palermitano (veicolo su-
blime di realismo mimetico, compreso di regressione e straniamento che ogni
realismo, Verga docet, porta con sé) con gli stilemi della narrazione sportiva
(epiteti, iperboli), articolata in sedici passaggi, che vanno da ’A situazziòne di
partenza a 4-2 (l’episodio del goal di Antognoni annullato prima dell’ansiogeno
finale), passando per i due tempi e l’intervallo, la descrizione dei goal, più tre
momenti seri: il ricordo della vita e dell’”arte” di Garrincha, l’angelo zoppo; il rac-
conto tragico della Start di Kiev, una squadra di calcio sterminata per aver scel-
to, spinta dal tifo orgoglioso dei propri tifosi stanchi di chinare la testa, di non
perdere in una gara contro gli oppressori tedeschi, narrato durante l’intervallo

19 Gianni Brera, risvolto di copertina a presentazione di MARIO SOLDATI, Ah! Il Mundial!
Storia dell’inaspettabile, Rizzoli, Milano, 1986, ripubblicato, con una nota di Massimo Raffaeli,
Palermo, Sellerio, 2008.

20 ENIA, Teatro, cit., p. 16. D’ora in poi si dà per appartenente al testo di Enia ogni citazione
in siciliano tra virgolette, salvo diversa indicazione, e non si indicherà la pagina, per favorire
l’agilità della lettura.

21 “Magno Brasile” è una citazione tratta da, in Gianni Brera: Il più bel gioco, cit., p. 293. Non
ci resta che battere il magno Brasile (Barcellona, 3 luglio 1982).
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Davide Enia, foto di scena dello spettacolo Italia-Brasile 3 a 2.
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della partita in risposta al quesito «ma che importanza ha vincere una partita?»,
posto ai personaggi dal più giovane di loro 22; infine, la presentazione di Falcao,
campione di stile e di “visione di gioco”, eroe titanico, si potrebbe azzardare
“alfieriano”, che non vuole cedere anche di fronte all’avverarsi inusitato
dell’“inaspettabile”.

L’attore unico si trova a pieno agio in questa “foresta” di segni, suoni ed
emozioni; la sua libertà di azione gli permette di essere in campo e sugli spalti,
a Barcellona e a Palermo; di essere uomo e donna, nel “roboare” dell’esultan-
za e degli insulti o nel tratteggiare la speranza delle donne di casa, non meno
veemente, ma più sussurrata; insomma, di correre sul filo di un’elettricità
soprannaturale, capace di tenere insieme i cuori di ventidue giocatori sul
campo, di migliaia di persone sugli spalti, di milioni di occhi nell’etere
dell’Eurovisione: un crogiuolo di sentimenti e di memoria che esiste solo
quando e perché si gioca quella partita; un “nodo” di vita che solo uno scia-
mano può richiamare sulla terra, come si fa con uno spirito che vuole essere
ascoltato o che abbiamo bisogno di ascoltare per divinare l’attesa salvezza. E
come uno sciamano, l’attore unico, per dare vita alla sua magia, al suo “gran
teatro del mondo”, si può servire anche di oggetti da animare in scena, primi
fra tutti quei pupazzi antropomorfi che noi conosciamo con il nome di ma-
rionette (e pupi in Sicilia, patria storica dei Cunti narrati nelle piazze a celebrare
le vittorie dei paladini contro i mori) 23. Qui i pupi sono articolati in due livel-
li: i pupi dell’azione e quelli dell’emozione.

Nella Roncisvalle del Sarrià due eserciti, uno azzurro e l’altro verdeoro: ven-
tidue campioni che si contendono il valico verso la vittoria. Tra i carioca, trattati
da nemici dignitosissimi, spiccano il portiere Waldir Peres, Junior, Falcao,
Toninho Cerezo, Socrates il capitano, Zico (non è casuale che, tranne il primo,
gli altri abbiano poi giocato o già giocassero nel campionato di calcio italiano).
Nello schieramento italiano gli indimenticabili paladini, cui spetta sempre un
altrettanto indimenticabile epiteto: il capitano Dino Zoff, «un uomo di quaran-
t’anni»; «il bellissimo» Antonio Cabrini; «l’elegante» Gaetano Scirea; Bruno
Conti, «il giocatore più basso del mondo»; «l’unico giocatore che hàve ‘u sacrifi-
cio iscritto nelle corde del proprio animo, Ciccio Graziani, detto - il generoso
Ciccio Graziani -»; e infine «Paolorrossi», insieme nome ed epiteto (sublime sin-
tesi di tutti i sicilianismi linguistici, e sono tanti!, riconosciuti dalla nostra lette-
ratura e dal teatro e del «Giggirriva» di breriana memoria), non un eroe ma un

22 Per un approfondimento sulle vicende della Start di Kiev cfr. UGO RICCARELLI, L’ultima para-
ta del portiere Trusevich, in L’angelo di Coppi, Milano, Mondadori, 2001, pp. 107-119, e EMANUELA
AUDISIO, Makar Goncharenko, in Bambini infiniti, Milano, Mondadori, 2004, pp. 98-101.

23 Per un brevissimo approfondimento del genere, della sua storia e dei suoi interpreti vedi
la voce: Cuticchio Mimmo, in Dizionario dello spettacolo, cit., p. 298.
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dio. Come Castore e Polluce nella battaglia del lago Regillo 24, come gli dei che
nell’Iliade combattono accanto ai propri paladini, sottraendoli alla morte, aiutan-
doli nella vittoria, Paolorrossi, «un giocatore magro, magro, magro, nùmmero 20
nna schiena», lotta nascostamente e si palesa solo per alcuni, fatidici, istanti: la
sua apparizione è quella del destino e come il destino è imprevedibile e
irrazionale. Chi guarda, chi lotta con o contro questo eroe vendicatore che «hàve
due ginocchia ca meriterebbe la pensione di invalidità anticipata» non può che
domandarsi con quali superpoteri divini egli entri ed esca dal piano umano della
partita, solo per deviarne irrevocabilmente il corso verso la rete del Brasile. E
così agli Enia che cercano di razionalizzare il materializzarsi inaspettato
dell’“inaspettabile”, all’orgoglio ferito di Junior e Falcao che sbagliano un unico
passaggio nella loro partita, allo stupore del portiere Waldir Perez che «appog-
giatu béddu contro a ‘u palu…ca si pigghiàva ‘u sole… ca ‘un ce ne poteva fot-
tere ‘i meno d’ ‘a partita», poiché per il Brasile quella con l’Italia doveva essere
una pura formalità, «quartìato»25 dal pubblico (spendida prosopopea, come
quella della palla che ogni volta che capita nei piedi del «bellissimo» Cabrini
vuole sempre restare avvinghiata al suo eroe) che lo richiama all’attenzione, vede
apparire «sto scheletro dìntra a ‘na maglia azzurra», a tutti costoro, dicevamo,
non resta che porsi l’unica, l’ultima, domanda di fronte all’imponderabile: «Ma
chìstu ccà: da dove minchia è comparso?», la cui iterazione impone il sicuro
effetto comico del tormentone, memoria di Commedia dell’Arte e di tutto il
Varietà passato dai palcoscenici e dagli schermi d’Italia.

Nel catino palermitano, «quarantacinque gradi» di temperatura, a patire per
tutti di fronte al Sony Black Trinitron («nei primi anni Ottanta ‘mPalermo: era
novità assoluta», che serve a giustificare l’affollamento in casa Enia) uno
schema ben collaudato, che ricorda le foto delle squadre, quelle con alcuni gio-
catori «accosciati»: 1) «Al centrocampo della stanza, nella sua poltrona: mio
padre: la gamba sinistra incrociata sulla gamba destra. I dita a tamburellare
contro i braccioli d’ ‘a poltrona. Mio padre deve dire - minchia! -, a intervalli
assolutamente irregolari»; 2) zio Peppe, maglia bianca, pantaloni chiari e calze
verdi, indossati per tutte le partite del girone eliminatorio, fin dall’esordio con
la Polonia. E soprattutto mai lavati; 3) la mamma del narratore, di nome Zina,
fan di Cabrini; 4) il piccolo Giuseppe, il fratellino del narratore, al quale la
mamma carezza la testa fino a farlo sbottare; 5) «In piedi contro lo stipite della
porta: Bruno Curcurù, che fuma una nazzionàle senza filtro appresso all’altra».
Bruno Curcurù è uno dei due «peruviani» del gruppo. Prima della partita
Italia-Perù, mentre si recava a Casa Enia e si domandava: «…ù Perù… ma
ùnne è? Forse in Africa?… sì, in Africa, sì sì… o forse no? Boh, ma che me
ne fotte a me?», accortosi di essere rimasto quasi senza sigarette acquista l’u-

24 TITO LIVIO, Ab urbe condita libri, II, 19-20.
25 Quartiare, in italiano “avvertire”.
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nico pacchetto possibile con i pochi spiccioli disponibili in tasca: le
«Nazzionàli senza filtro», che inizia a fumare proprio mentre Bruno Conti
segna il goal italiano del mediocre uno a uno finale tra i nostri azzurri e la
compagine andina, condannandolo a perpetuare un rito propiziatorio costoso
e mefitico; 6) Cettina Matassa, che prepara compulsivamente un caffè dopo
l’altro, che serve unicamente a Vincenzo Filippone; 7) Filippone, il secondo
«peruviano» del gruppo, ovvero il secondo che ritualizza il gesto compiuto nel
momento del goal di Bruno Conti contro il Perù – che, ricordiamo, è anche il
primo della nazionale italiana ai mondiali del 1982 – ovvero bere un caffè
preparato dalla moglie Cettina. Il suo dramma, nel corso sussultorio della sfida
azzurro-carioca, sarà ricordare quanto zucchero aveva messo nel fatidico
momento, per non alterare, galeotti i cucchiaini di zucchero, il corso della for-
tuna; 8) Gianfranco Di Stefano, seduto su una sedia portata da casa, il mania-
co del cronometro, interpellato ripetutamente dai colleghi, anche solo per
smorzare la tensione. Un esempio per tutti: al fischio d’inizio, dopo qualche
secondo di gioco, una voce domanda: «Gianfranco, quanto passò?» «Un mi-
nuto», risponde celere il guardiano del cronometro. «Miii… bbùono, ‘un pig-
ghiammu manco un gol!»»; 9) il narratore, nella sua proiezione di spettatore
bambino. Scampa l’essere il terzo dei «peruviani», poiché riesce a non far
sapere al gruppo che durante l’oramai mitico goal di Conti stava facendo pipì;
sul due a due, all’apice della tensione, chiede a suo padre il permesso di fumare
una nazionale senza filtro, che accende prima ancora che il padre gli neghi il
permesso. Una «talìata» (sguardo significativo) e il padre gli annuncia il conto
per il dopo-partita, ma un secondo dopo (secondo che nella narrazione dura
almeno tre minuti) nei trenta centimetri restanti tra il pallone e i guanti di
Waldir Perez compare «un giocatore magro magro magro, ca si chiama
Paolorrossi». E arrivano insieme il perdono e l’apoteosi.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, specie in un discorso che
vuole sottolineare l’approdo letterario e teatrale all’agonismo, nel racconto di
Enia tra le due tipologie di pupi prevale la seconda. Ma è una scelta inevitabile,
almeno a mio avviso: se si vuole cercare “lo spirito del calcio” nella sua com-
plessità, bisogna cercare sempre la sintesi più efficace per  esprimerlo. In Italia-
Brasile, fermo restando il racconto del gioco, l’essenza della partita è lo stupore
che coglie tutti, chi vince, chi perde e chi guarda; ma chi guarda, in questo caso,
ha più strumenti per sintetizzarlo, salvo ammettere che i giocatori italiani fossero
scesi in campo con la speranza o la certezza di perdere. Va tuttavia considerato
che in quel periodo, e mi scuso per la notazione tecnica, i giocatori azzurri osser-
vavano un ferreo “silenzio-stampa”, segno quasi inconscio di un rifiuto del-
l’opinione negativa comune, mentre il pubblico era il destinatario prediletto della
polemica mediatica, che aveva visto nel passaggio del primo turno da parte ita-
liana già un miracolo sufficiente.
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Quindi, la strada attraverso la quale si può raggiungere la vita e l’essenza di
quella partita non è solo l’esatto ordine delle azioni, l’analisi tecnica delle
prestazioni (che si limita ad un «puntazza arraggiata», ovvero il tiro casuale,
effettuato con la parte meno nobile del piede calciatorio, colpo tipico delle
cosiddette “schiappe” o espressione di momenti caotici, nei quali i fondamen-
tali del gioco non contano più )26; chi guarda non parla di pressing, corner, gioco a
zona o uomo, squadra maschia o femmina (alcune delle polemiche giornalistiche
più in voga sui giornali italiani all’epoca) 27, di marcamenti asfissianti o altro
ancora, ma è piuttosto chi gioca che si comporta come chi guarda (quasi in una
particolare variante dell’artificio della regressione che si evolve dall’archetipo
verghiano irradiando il mondo dei personaggi non solo fino al narratore ma
anche ad altri personaggi di contesti ed estrazioni diverse). E così i giocatori
interloquiscono tra di loro, spesso con un’ «abbannìata»28: Bruno Conti per
chiedere la palla che nessuno vuole giocare, Zoff per ricordargli che sta drib-
blando e tirando verso la sua porta e che dovrebbe casomai invertire il senso di
marcia, sempre Zoff per ricordare a Cabrini che il flirt con la palla deve finire,
poiché il tempo corre e l’Italia per passare il turno deve vincere in fretta; i pala-
dini poi si incitano, si spronano, usano, come le buone madri mediterranee, con
finezza psicologica, il senso di colpa, basti vedere quando nel finale Paolorrossi
chiede a Zoff, il quarantenne, di compiere più del suo dovere, esattamente come
ha fatto lui nel segnare i tre goal che garantiscono la vittoria: «Dinuzzo – ci fa
Pablito – io di gòlle nni fìci tri, tempo di farne un quarto un cci nn’è…chi
ffa?…ti jècchi e pari ‘stu palluni o hàve a continuare a tampasiartela, curò?»29. E
soprattutto pregano, si rivolgono con devozione all’unica entità riconosciuta
come veramente superiore a qualsivoglia pantheon certificato dai più clamorosi
miracoli: Santa Rosalia.

L’attribuzione della parola ai personaggi accentua il senso di epicità confe-
rito alla narrazione, poiché sconvolge totalmente le categorie di tempo e spazio,
come comunemente percepite. Nel raccontare il calcio, l’abuso di epica è frutto

26 Una precisazione del termine tecnico in una nota al testo, contenuta in ENIA, Teatro, cit., p. 33.
27 Per un resoconto completo (ma anche complesso e, a tratti, delirante) dell’attività di com-

mento alla partecipazione azzurra ai mondiali di Spagna ’82 si veda: VITTORIO SERMONTI, Dov’è
la vittoria. Cronaca delle cronache dei Mondiali di Spagna 1982, Milano, Bompiani, 1983. Per un reso-
conto “di parte” azzurra: GIGI GARANZINI, Il romanzo del vecio. Enzo Bearzot, una vita in contropiede,
con prefazione di Indro Montanelli, Milano, Baldini & Castoldi, 1997.

28 È il grido, come ci ricorda lo stesso Enia in una nota al testo. Io mi permetto di aggiun-
gere che si tratta del grido altissimo del banditore, da cui il calabrese Jettari ‘u bandu, detto di cose
gridate in pubblico, nonché la variante (attestabile anche in alcuni dialetti della zona di Catania)
vandiare o vanniare.

29 Un abbozzo di traduzione potrebbe essere: «Dinuzzo, io di gol ne ho fatti tre e non c’è
tempo di farne un quarto. Allora, che fai? Ti butti e pari ‘sto pallone o devi continuare a sme-
nartela, amico?».
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di una necessità linguistica, derivante dall’assenza di un registro specifico e che,
perciò, ha bisogno di acquisire ovunque parole e sintagmi, stili e modelli, per
esprimere il proprio contenuto; l’epica è soprattutto la modalità con cui i pio-
nieri del giornalismo sportivo, Bruno Roghi in primis, cercarono una resa di di-
gnità dello sport, tanto più in un’epoca come il fascismo, intrisa di retorica
nazionalistica e quindi facile alla ricerca di modelli eroici da offrire in esempio
perpetuo alla nazione 30.

In Enia l’epica è quella dei cunti dei contastorie di piazza, del racconto popo-
lare che ferma la vita dei mercati, il passaggio della gente, il commercio dei beni.
Così l’epica  fugge la retorica dei potenti: è vita che irrompe nella storia e la
trascina via come una piena. Nei pochi secondi e trenta centimetri che ci sono
tra il pallone e i guanti di Waldir Perez, prima che il piede di Paolorrossi trasfor-
mi quel fatto casuale nel goal della vittoria finale - e il portiere battuto che dà
testate in terra nel più epico di tutti i versi scritti per il calcio «Il portiere caduto
alla difesa/ ultima vana» 31 -, passa un racconto torrenziale di piccoli gesti, di
occhi aperti su tutti i presenti, passa la vita e la morte, la parola e il silenzio, la
possibilità di confondere Palermo con Barcellona, il mondo con il salotto di casa
nostra.

Più lungo è il racconto, più memoria passa nei nostri occhi, più vita e meno
storia. La dilatazione narrativa finalmente rompe il muro diaframmatico che
separa Palermo da Barcellona e crea uno spazio unico, in cui corrono insieme
calciatori e spettatori; sottratta la sequenza degli eventi allo spazio misurabile del
tempo (alla filigrana scolorabile delle immagini), la partita diventa dramma o
festa assoluta, un sogno perpetuo.

Finalmente anche noi possiamo, come  gli spettatori delle prime partite di
calcio, toglierci la giacca ed entrare in campo, correre con i nostri paladini, pian-
gere e resistere con gli sconfitti, cadere con chi cade e continuare, gioiosamente,
a farci ingannare dalla vita e dal calcio.

30 BRUNO ROGHI, Elogio dell’iperbole, in Prima Antologia, cit., pp. 294-297. Per la figura di Roghi
cfr. GIANNI BRERA, Storia critica del calcio italiano, Bompiani, Milano, 1975, nel capitolo L’ambiente
sportivo italiano negli anni venti.

31 UMBERTO SABA, Cinque poesie per il gioco del calcio. 5. Goal, in Tutte le poesie, a cura di Arrigo
Stara, II ed., Milano, Mondadori, 1988, p. 444.
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Gruppo di giovani ciclisti novaresi “a passeggio” nel 1946 (proprietà prvata)
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Michele Calabrese

Ricorrenze tipologiche 
nella presenza della bicicletta in letteratura

Ad Alberto Falco
amico indimenticabile
e mitico pedalatore

La rapida diffusione ottocentesca del velocipede, destinato a diventare un
vero e proprio feticcio della modernità e a incidere significativamente anche
sulla trasformazione dei costumi e dell’immaginario, ne determina una crescen-
te e inarrestabile presenza in ambito letterario. A partire dall’ultimo decennio del
XIX secolo la bicicletta irrompe nei più diversi generi letterari: recepita, ai suoi
esordi, come “magico macchinismo” capace di suscitare immaginifiche e inge-
nue fantasie, si trasforma rapidamente in elitario “anti-cavallo”1 per finalità turi-
stico-sportive assumendo poi, a fronte della concorrenza del motorismo, una
connotazione eminentemente popolare negli anni fra le due guerre. L’impres-
sionante impennata delle occorrenze ne fa una protagonista indiscussa della let-
teratura di guerra e resistenziale che ne consacrano, per così dire, una vocazio-
ne politica; nel secondo dopoguerra invece la popolarità del mezzo viene subli-
mata attraverso una poeticissima celebrazione del ciclismo sportivo da parte di
raffinati scrittori che, con consapevole funzione mitopoietica, costruiscono una
moderna epopea dell’eroe-corridore. La fortuna letteraria della bicicletta non si
esaurisce neppure nella seconda metà del Novecento che ne registra, soprattut-
to all’interno del genere romanzo, una costante e significativa presenza contras-

1 Per la definizione della bicicletta come “anti-cavallo” si veda GIANNI BRERA, Addio biciclet-
ta, Milano, Baldini e Castoldi, 1997, passim e ID., L’anticavallo. Scritti sul ciclismo, Milano, Baldini e
Castoldi, 1997. Brera interpreta in chiave antropologica l’affermazione popolare della bicicletta
riconoscendole il merito di aver fornito un’opportunità di rivincita sociale ai meno abbienti che,
nobilitando i loro sforzi sgraziati, si trasformano in “giganti della strada”, determinando lo spo-
stamento degli snobistici interessi della borghesia verso il motorismo. Il binomio “magico mac-
chinismo”, virgolettato da Brera e diffuso come espressione di stupore verso i nuovi portati della
tecnologia, ricorre in ambito artistico nell’epistolario di Umberto Boccioni: cfr. LAURA
LORENZONI, Il futurismo nel 1912, Catalogo della mostra Boccioni 1912 Materia, Milano, Mazzotta,
1995, p. 252.
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segnata, in alcuni casi che tenteremo di evidenziare, da una specifica funzione
narrativa.

Si può facilmente comprendere come le centinaia di occorrenze della bici-
cletta in letteratura determinino e giustifichino l’inevitabile parzialità e incom-
pletezza delle fonti e dei repertori bibliografici dei pur numerosi lavori dedicati
all’argomento2 anche se, specie per i periodi meno studiati, si può riscontrare la
dipendenza da alcuni archetipi bibliografici, secondo una diffusa tendenza favo-
rita dalle attuali modalità di ricerca: d’altro canto proprio la copiosità dei mate-
riali rende possibili, all’interno di un tema già ampiamente studiato, ulteriori svi-
luppi di indagine attraverso l’individuazione di filoni fin qui poco esplorati.

Scopo del presente lavoro è quello di ripercorrere, per sommi capi, la pre-
senza della bicicletta nella nostra storia letteraria e individuarne poi, attraverso
l’esame di alcuni testi poco frequentati, alcune ricorrenze tipologiche preferibil-
mente associate a categorie umane particolarmente inclini all’immaginazione,
all’evasione e alla leggerezza.

1. Tralasciando l’annosa questione dell’autenticità del foglio 133v. del Codice
Atlantico di Leonardo contenente uno schizzo a carboncino di un marchingegno
meccanico apparentabile alla bicicletta, è in Francia, negli anni della rivoluzione,
che vede la luce il vero prototipo della bicicletta, il celerifero, un asse a due ruote
privo di manubrio e pedali ideato dal marchese Mède de Sivrac. Le tappe suc-
cessive partono da un’evoluzione del celerifero, la draisina, così battezzata dal
nome del suo inventore tedesco, Karl Drais von Sauerbronn, che nel 1816 arric-
chisce il celerifero di sella e manubrio. La draisina o velocipede si evolve nel
1855 nella michaudina, dal nome del fabbro francese Pierre Michaux, detta in
Italia anche biciclo, arricchita di pedali e caratterizzata dal maggiore diametro
della ruota anteriore. Il biciclo, dotato di un meccanismo di trasmissione a cate-
na e di una ruota anteriore notevolmente ridimensionata, diventa negli anni set-
tanta il bicicletto e infine intorno al 1890, quando si introducono i primi pneu-
matici in caucciù, la bicicletta3.

La diffusione del velocipede in Italia è testimoniata dalle numerose ordinan-
ze municipali che ne limitano o ne impediscono la circolazione, come quella del
comune di Milano, in data 3 settembre 1818, che consente ai velocipedisti la per-
correnza dei bastioni e delle aree periferiche ma vieta di «girare nottetempo […]
per le contrade e le piazze interne della città»4. Analoghi provvedimenti si

2 Si veda, per esempio, GIOVANNA BOSI MARAMOTTI, La bicicletta nella letteratura, in
«Quaderni del Cardello», VI (1993), n. 4, pp. 119-139.

3 Per l’evoluzione della bicicletta si veda RICCARDO MARIANI, Il mondo su due ruote. La storia
della bicicletta, Roma, Spada editore, 1986.

4 DRAGOSLAV ANDRIC, GIUSEPPE BOZZINI, GIAN PAOLO ORMEZZANO, Storia della bicicletta
dalle origini alla mountain bike, Milano, TCI, 1991, p. 19.
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riscontrano in molti centri urbani, ma sul finire del secolo, quando si calcola che
in Italia circolino circa mezzo milione di veicoli, specie nel centro-nord dove
sono sorti numerosi Veloce Club e si organizzano corse agonistiche, alle preoc-
cupazioni per l’incolumità dei pedoni rintracciabili, per esempio, in una nota
ordinanza del sindaco di Faenza che vieta l’accesso in città ai velocipedisti con-
vocati per un raduno da Alfredo Oriani, si uniscono quelle legate all’ordine pub-
blico, testimoniate dal divieto imposto dal generale Bava Beccaris alla circolazio-
ne di «Biciclette, Tricicli, Tandems e simili mezzi di locomozione» durante i moti
milanesi del maggio 1898 5.

2. È proprio nell’ultimo decennio del secolo che la bicicletta fa la sua com-
parsa nella letteratura d’avventura e nei libri per ragazzi: la novità del mezzo
offre spunti per ipotizzare fantasiosi viaggi in luoghi lontani e inesplorati che,
oltre a sottolineare le potenzialità del mezzo, esprimono una certa insofferenza
verso il suo utilizzo in chiave civettuola e mondana da parte della borghesia cit-
tadina. Nel 1895 Capitan Audax di Yambo 6, pseudonimo dello scrittore Enrico
Novelli, racconta il giro del mondo in bicicletta di uno stravagante dandy milane-
se all’inseguimento di una lettera spedita per errore; nel 1897 in Al Polo Australe
in velocipede Emilio Salgari associa la bicicletta ad una fantascientifica esplorazio-
ne del Polo 7. Nel 1899 ancora Yambo pubblica Due anni in velocipede 8, emblema-
tico testo che racconta una sorta di scontro generazionale fra due intraprenden-
ti giovani, intenzionati a compiere il giro del mondo in bicicletta, e i padri delle
loro fidanzate: è stato giustamente rimarcato che in questo libro la bicicletta
diventa simbolo del nuovo, della mobilità, della prestanza fisica, del progresso
tecnologico di una nuova generazione contrapposta alla vecchia classe dirigente
pigra e talora truffaldina 9.

Una declinazione diversa del progressismo borghese è invece rintracciabile
in un noto testo del 1903, Gingillino di Augusto Piccioni, in arte Momus10, auto-
re di molte storie del Corriere dei Piccoli, che narra le peripezie di un orfanello
impegnato in un improbabile giro del mondo con l’ausilio di un obsoleto velo-
cipede fino al felice esito finale, in cui il piccolo viene adottato dall’ambasciato-
re inglese in Italia: l’atteggiamento servizievole e arrendevole di Gingillino, pla-
smato da un modello educativo repressivo e da un moralismo formale, serve a

5 FRANCO GIANNNANTONI, IBO PAOLUCCI, La bicicletta nella Resistenza, Varese, Edizioni
Arterigere, 2008, p. 9.

6 ENRICO NOVELLI (YAMBO), Capitan Audax, Roma, Perino, 1896.
7 EMILIO SALGARI, Al polo australe in velocipede, Bologna, Carroccio, 1961.
8 ENRICO NOVELLI (YAMBO), Due anni in velocipede, Genova, Donath, 1899.
9 FEDERICO APPEL, I ciclisti nel fosso: la bicicletta nella letteratura italiana tra Ottocento e Novecento,

in «Avanguardia», n. 26, 2004, p.32.
10 AGUSTO PICCIONI (MOMUS), Avventure meravigliose di Gingillino intorno al mondo, Torino,

Paravia, 1985.
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sottolineare il mito borghese dell’impegno, dello sforzo e delle privazioni per il
raggiungimento di un ruolo dignitoso nella compagine sociale, mentre la fedel-
tà alla vecchia bicicletta simboleggia la diffidenza nei confronti di un troppo
celere progresso tecnologico capace di intaccare rassicuranti valori e stili di vita.
Tematiche simili, in un contesto di stampo deamicisiano, sono riscontrabili in un
racconto di Alfredo Panzini, La bicicletta di Ninì 11, nel quale la celebrazione del
mondo borghese avviene attraverso l’intraprendenza e l’abnegazione di un
ragazzino esemplare, al pari di tutti i membri della sua famiglia che incarnano
un’irreale e ipostatica sublimazione del proprio ruolo, il quale in sella alla bici-
cletta, ricevuta come premio per i brillanti risultati scolastici, esorcizza le paure
notturne in una trafelata corsa alla ricerca di un medico che accorra ad assistere
la nonna malata. Di segno diametralmente opposto, anticipatore delle imminen-
ti tendenze futuristiche, è il coevo Capitan Fanfara di Yambo12, rifacimento di
Capitan Audax in cui il dandy milanese abbandona il velocipede e si trasforma in
uno spericolato automobilista: l’affermazione dell’automobile ha qui relegato la
bicicletta a mezzo di trasporto di una borghesia placida e operosa, dedita a inno-
cue distrazioni, ben rappresentata dalla indecisa e traccheggiante politica giolit-
tiana13.

La fruizione prevalentemente medio-borghese della bicicletta, nell’ambito
di una diffusa pratica di turismo ciclistico, che spesso si coniuga alla ricerca di
spazi individuali di libertà se non di evasione dall’ordinaria realtà urbana, trova
riscontro in una serie di lavori del primo decennio del Novecento singolarmen-
te collegati dal comune denominatore della provenienza degli autori dalla
Romagna, regione che a buon diritto può essere considerata la patria della bici-
cletta letteraria. Si tratta, in primo luogo, di relazioni di viaggio, come la deli-
ziosa Lanterna di Diogene del già citato Alfredo Panzini 14 che nel 1907 narra un
viaggio in bicicletta di cinque giorni da Milano alla nativa Bellaria: il fascino del
racconto risiede, oltre che nelle magnifiche e incantate descrizioni paesaggisti-
che della Via Emilia, in una sorta di sdoppiamento dei piani narrativi sospesi
tra la celebrazione dell’ambiente naturale, inscindibile dalle memorie della gio-
vinezza, e l’irrefrenabile e talora pedante affastellarsi di citazioni libresche che
si affacciano alla mente del maturo professore in una ininterrotta serie di remi-
niscenze e citazioni. Una relazione di viaggio è anche quella contenuta nella
terza ed ultima sezione, dal titolo Sul pedale, di un volume che segna una tappa
importante nel tentativo di ritagliare, in una società ammaliata dalle sirene dei
nuovi strabilianti mezzi tecnologici, un ruolo di insostituibile mezzo elitario alla
bicicletta: si tratta di La bicicletta di Alfredo Oriani edito nel 1904 e più volte

11 ALFREDO PANZINI, La bicicletta di Ninì in Piccole storie del mondo grande, Milano, Treves, 1907.
12 E. NOVELLI (YAMBO), Capitan Fanfara: il giro del mondo in automobile, Torino, Einaudi, 1973.
13 APPEL, I ciclisti nel fosso, op. cit., p. 35.
14 ALFREDO PANZINI, La lanterna di Diogene, Milano, Scheiwiller, 2006.



99

ripubblicato fino all’edizione bolognese dell’Opera omnia dello scrittore di
Casola curata nel 1931 da Benito Mussolini 15. Sul pedale riferisce dell’impresa
solitaria di Oriani che fra il luglio e l’agosto 1897, partito da Faenza, valica
l’Appennino toccando varie città toscane prima di far ritorno in Romagna. La
bicicletta, specchio della vulcanica e contraddittoria personalità del suo autore, è
un testo complesso e articolato che però si segnala per una appassionata dife-
sa della bicicletta, capace di trasformare gli spiriti eletti in moderni cavalieri rin-
vigoriti da un elegante esercizio fisico e animati dall’utopistico proposito di pla-
smare un nuovo modello di relazione fra le nazioni europee attraverso la diffu-
sione del cicloturismo16. Nel testo di Oriani che, come vedremo, contrasta con
la visione futurista che collega la bicicletta soprattutto alla pratica sportiva, ma
anche con i gusti delle élites che continuano a prediligere il cavallo per le escur-
sioni e il tempo libero, ci si imbatte in pensieri anticipatori e quasi profetici di
un’Europa a venire in cui «la fusione dei popoli non potrà risultare che dal loro
rimescolamento», di una nuova civiltà mobile nella quale la personalità dell’in-
dividuo potrà prescindere dall’individualità di un popolo, di un processo for-
mativo fondato sull’esperienza diretta da preferirsi al sapere libresco nella cer-
tezza che «passano più idee per una strada in un giorno che non ne escano da
una università in un secolo» cosicché il ragazzo che, superati gli esami liceali,
spenderà il premio di “quattrocento lire” per percorrere in bicicletta la Francia
«tornerà uomo a novembre, mentre la scuola probabilmente non avrebbe fatto
di lui... che un automa» 17.

3. Oltre che nei testi in prosa, all’inizio del Novecento la bicicletta fa la sua
comparsa anche in lavori poetici che sulla scia del cosiddetto classicismo moder-
no, inaugurato nella poesia ufficiale da Carducci, accolgono alcuni simboli del
progresso e dell’innovazione tecnologica. Ci limiteremo qui a segnalare i testi
più significativi ai fini del nostro assunto, senza la pretesa di una esaustiva rico-
gnizione all’interno del genere. In molti casi si tratta infatti di componimenti
d’occasione, come il Canto dei ciclisti di Olindo Guerrini, più noto al mondo delle
lettere con lo pseudonimo di Lorenzo Stecchetti, discusso vincitore di un con-
corso per la composizione di un inno ciclistico bandito nel 1900 dal neonato
Touring Club Italiano, versione aggiornata, in tempi di diffusione dell’automo-
bile, del Touring Club Ciclistico Italiano fondato nel 1894; la vittoria di Guerrini,
ironico dissacratore dei miti borghesi ma anche vice console del TCI bologne-
se, venne fortemente contestata da un suo rivale, il poeta Vittorio Betteloni, con

15 Gran parte degli scritti ciclistici di Oriani sono reperibili in ALFREDO ORIANI, Viaggio in
bicicletta con altri scritti di viaggio, Bologna, Boni editore, 1986. Cfr. anche ENNIO DIRANI,
Cicloturismo romagnolo. Per i cento anni della bicicletta di Oriani, Ravenna, Longo, 1993.

16 APPEL, I ciclisti nel fosso, op. cit. , pp. 23 sgg.
17 ALFREDO ORIANI , La bicicletta, Bologna, Cappelli, 1931, pp. 20 sgg.
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lungo strascico polemico sulle pagine dei quotidiani18. Nel 1900 il romagnolo
Luigi Graziani viene premiato ai Certamina poetica Hoefftiana di Amsterdam con il
componimento latino Bicyclula che in ampollosi esametri, lodati da Carducci,
esalta la bicicletta, dono divino, fonte di piacere e di gioie conviviali, fautrix
mundi: il successo viene bissato due anni dopo con In re cyclistica Satan, reperibi-
le anche in una traduzione italiana dello stesso autore, in cui la bicyclula si trasfor-
ma in strumento satanico, al punto che un prete tenta di distogliere un diligen-
te studente dal proposito di richiederla in premio ai suoi genitori 19.

Nel 1903 nei Canti di Castelvecchio di Giovanni Pascoli compare La bicicletta 20:
il poeta romagnolo, vincitore per ben dodici volte al concorso di poesia latina di
Amsterdam, doveva conoscere sicuramente i lavori di Graziani oltre a La biciclet-
ta di Ninì di Panzini, che inserisce nell’antologia Nel limitare di cui ha la curatela.
Si tratta di un breve componimento articolato in tre sezioni composte di strofe
di tre novenari e un quinario, sapientemente costruite attraverso l’uso simmetri-
co di parole sdrucciole, con l’aggiunta, in chiusura di stanza, del suono onoma-
topeico “dlin …dlin…” che richiama il campanello della bicicletta. Il poeta, che
stando alle informazioni fornite dalla sorella Mariù non sapeva andare in bici-
cletta, allegorizza la vita dell’uomo nel rapido attraversamento di paesaggi e
situazioni in sella al mezzo meccanico:

Mi parve d’udir nella siepe
la sveglia d’un querulo implume.
Un attimo… Intesi lo strepere
cupo del fiume.

Mi parve di scorgere un mare
dorato di tremule messi.
Un battito…Vidi un filare
di neri cipressi.

Mi parve di fendere il pianto
d’un lungo corteo di dolore.
Un palpito… M’erano accanto
le nozze e l’amore.
dlin… dlin…

Si tratta, secondo una felice immagine di Giulio Ferroni, di una «visione in
corsa delle cose» 21, di un susseguirsi di moti e parole appena accennati: il suono

18 G.BOSI MARAMOTTI, La bicicletta, op. cit., p. 123.
19 Sui due poemetti si veda SERGIO ZAVOLI, L’elogio della bicicletta, in Scrittori della bicicletta, op.

cit. , pp. 14-17.
20 GIOVANNI PASCOLI, Canti di Castelvecchio, a cura di G. Nava, Milano, Rizzoli (BUR), 1989.
21 GIULIO FERRONI, Storia e testi della letteratura italiana, Torino, Einaudi, 3 A, p. 526.
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metallico del campanello sembra rassicurare il poeta-ciclista della sua presenza,
della sua persistenza di fronte all’osservazione di un mondo in perenne e rapi-
dissima trasformazione:

Mi disse parole sue brevi
qualcuno che arava nel piano:
tu, quando risposi, tenevi
la falce alla mano.

Io dissi un’alata parola,
fuggevole vergine a te;
la intese una vecchia che sola
parlava con sé.
dlin…dlin… 

La strofa finale, che si apre con versi di straordinaria efficacia poetica 

Mia terra, mia labile strada,
sei tu che trascorri o son io
Che importa? Ch’io venga o tu vada
non è che un addio!

Ma bello è quest’impeto d’ala
ma grata è l’ebbrezza del giorno.
Pur dolce è il riposo…Già cala
la notte: io ritorno.

segna il rientro della bicicletta nella città avvolta dal buio, probabile simbolo
della maturità del poeta, col consueto scampanellio e il flebile luccichio del fana-
lino, nel quale si è voluta ravvisare una metafora della poesia:

La piccola lampada brilla
per mezzo all’oscura città.
Più lenta la piccola squilla
dà un palpito, e va…
dlin…dlin…

La bicicletta pascoliana, che ha una seconda fugace apparizione ne La rosa
delle siepi, compresa in Odi e Inni, “tinnula bicicletta” che sfila con altri brandelli
di mondo davanti all’umile fiore, ha la funzione narrativa di veicolo capace di
esaltare la velocità in una dimensione prettamente umana, secondo quella pro-
spettiva di ciclismo da diporto che abbiamo fin qui associato alla più comune
ricezione del mezzo da parte del ceto medio.

Connotazioni più marcatamente progressiste, probabilmente al di là delle
intenzioni del suo autore, ha la bicicletta gozzaniana. Le due strade appare nel
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1907 ne La via del rifugio, prima di confluire nella prima sezione de I colloqui 22.
Nella poesia, costituita da quattro sezioni in distici di martelliani, Gozzano rac-
conta dell’apparizione di una giovane ciclista durante una passeggiata in compa-
gnia di una matura amante nelle colline canavesane

Tra bande verdigialle d’innumeri ginestre
la bella strada alpestre scendeva nella valle.

Ecco, nel lento oblio, rapidamente in vista
apparve una ciclista a sommo del pendio.

Il titolo allude metaforicamente al duplice percorso esistenziale del poeta e
della Signora, un grigio e malinconico viale del tramonto, e della ragazza, vitale
e proiettato verso il futuro. La ciclista, dall’emblematico nome di Grazia/
Graziella, si rivela un’antica conoscenza della Signora e in tutto il componimen-
to manifesta un aperto disinteresse per il poeta al quale, quasi a malincuore, affi-
da per un breve tratto il suo mezzo 

La bimba Graziella! Diciott’anni? Di già?
La mamma come sta?E ti sei fatta bella!

[…]
Ci segui un tratto a piede?” - “Signora, volentieri”.

“Ah, ti presento, aspetta, l’avvocato: un amico
caro di mio marito. Dagli la bicicletta…”

Sorrise e non rispose. Condussi nell’ascesa
la bicicletta accesa d’un gran mazzo di rose.

La parte centrale della poesia esprime l’impossibile sogno del poeta di ritro-
vare nuove pulsioni vitali al fianco della ragazza, il rimpianto, tipicamente crepu-
scolare, di essersi limitato a osservare la vita piuttosto che viverla e la consape-
volezza della propria aridità sentimentale e dell’assenza di prospettive, rintrac-
ciabile nella ripetuta sottolineatura della sfiorente bellezza della Signora. La
quarta sezione segna la repentina partenza della fanciulla, che pare volersi scrol-
lare di dosso l’alone malinconico che circonda i due amanti 

[…]     Dalle mie mani, in fretta
tolse la bicicletta. E non mi disse grazie.

Non mi parlò. D’un balzo salì, prese l’avvio;
la macchina il fruscio ebbe d’un piede scalzo.

22 GUIDO GOZZANO, Poesie, a cura di E. Sanguineti, Torino, Einaudi, 1973.
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Tra la verzura folta disparve, apparve ancora.
Ancor s’udì.. “Signora!”.. E fu l’ultima volta.

È stato acutamente rilevato che questa poesia coglie l’eco di quel processo
di emancipazione femminile in atto nelle élites culturali all’inizio del secolo, pro-
cesso secondo Appel riscontrabile nel progressivo accorciamento dell’abbiglia-
mento femminile e in certe ammiccanti pubblicità di biciclette 23. Di quegli stes-
si anni è La finestra terrena, inserita nei Poemi di Aldo Palazzeschi 24, in cui una gio-
vane e provocante ciclista «mostra il tondo» con disinvolta consapevolezza. In
un contesto ben diverso pochi anni prima dame dell’aristocrazia sciamavano in
velocipede coi loro cavalieri per la solitaria campagna romana: nelle loro mani la
bicicletta perde ogni potenzialità rivoluzionaria, è strumento alla moda all’inse-
gna del divertimento, eroica compagna di solitarie divagazioni in un territorio
ricco di sorprese culturali, come ci testimonia la scrittrice inglese Vernon Lee,
alias Violet Paget, in un breve saggio intitolato My Bycicle and I 25. Allo stesso
clima civettuolo e galante va ascritta la prima comparsa della bicicletta in un’ope-
ra lirica, la Fedora di Umberto Giordano su libretto di Arturo Colautti da un
omonimo dramma di Sardou, andata in scena al Teatro lirico di Milano il 17
novembre 1898: a far uso del biciclo è una svenevole baronessa russa che lancia
un’ammiccante sfida ciclistica a un diplomatico francese di cui si è invaghita. La
Graziella gozzaniana e la giovane ciclista di Palazzeschi rappresentano una diver-
sa realtà femminile che tenta di modificare i costumi sessuali cimentandosi in
una pratica ritenuta esclusivamente maschile. È in questa direzione che va colta
l’indiretta testimonianza di Giorgio Caproni nella poesia Scandalo del 1954 che
ricorda lo scalpore suscitato, all’inizio del secolo, dal passaggio della madre in
sella a una bicicletta per le vie di Livorno 

Annina sbucata all’angolo
ha alimentato lo scandalo.
Ma quando mai s’era vista,
in giro una ciclista? 26

E pensare che il dottor Alessandro Roster, fondatore della Gazzetta ciclistica,
nel 1895 in un libretto che intendeva magnificare l’utilità del velocipede ne rac-
comandava l’uso soprattutto alle donne per affrancarsi dalla forzata reclusione
nelle quattro mura domestiche 27.

23 APPEL, I ciclisti nel fosso, op. cit., p. 35.
24 ALDO PALAZZESCHI, Poemi in Tutte le opere, vol. 1, Milano, Mondadori, 1958.
25 MARIO PRAZ, Mito del velocipede, in Scrittori della bicicletta, op. cit. , pp. 107-8.
26 GIORGIO CAPRONI, Il seme del piangere in Tutte le poesie, Milano, Garzanti, 1983.
27 MARCELLA OLSCHKI, Una testimonianza d’altri tempi, in Scrittori della bicicletta, op. cit. , p. 9.
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Caratteri marcatamente maschili, per la maggior parte legati alla pratica spor-
tiva, ha invece la ricezione della bicicletta da parte dell’avanguardia futurista. Va
a tal proposito ricordato che i primi anni del secolo vedono nascere le più
importanti corse ciclistiche: il Tour de France nel 1903, la Milano-Torino, i giri
del Piemonte e della Lombardia, la Milano-Sanremo e nel 1909 il Giro d’Italia
organizzato dalla Gazzetta dello Sport, che batte sul tempo il Corriere della Sera dove
si lavorava a un analogo progetto in collaborazione con la Bianchi e il TCI. Il
mito della macchina e della velocità attrae naturalmente i futuristi più verso l’au-
tomobile che verso la bicicletta, ma va notato che l’atteggiamento di Marinetti
nei confronti del mezzo ciclistico risulta ambiguo, in bilico tra un rifiuto senza
appello, come farebbe pensare il Manifesto del futurismo, e una riconsiderazione
delle sue potenzialità 28. Non si può però dimenticare che alla bicicletta è legata
una delle pagine più note dell’interventismo futurista: Marinetti, Boccioni,
Bucci, Erba, Funi, Piatti, Russolo, Sant’Elia e Sironi nel maggio del 1915 si
arruolarono infatti nel “Battaglione lombardo dei volontari ciclisti” e prima di
raggiungere la caserma di Gallarate, da dove sarebbero partiti alla riconquista di
Trento e Trieste, attraversarono Milano con un festoso corteo di biciclette 29.
Non si tratta tuttavia di una novità assoluta, poiché proprio in Italia si sperimen-
tò per la prima volta nel 1875 l’utilizzo del velocipede a fini militari. L’interesse
dei futuristi per la bicicletta, e in particolare per i corridori, è dimostrato dalla
ricorrente presenza del tema nelle opere dei pittori che talora, come nel caso di
Fortunato Depero, lo affrontano ripetutamente. Decisamente meno frequente è
l’occorrenza della bicicletta nella letteratura futurista e, in generale, nelle mani-
festazioni letterarie coeve: si tratta per lo più di rapidi accenni in Govoni 30,
Moretti 31, in Campana colpito dalla sovrumana vitalità del corridore riscontra-
bile, oltre che in alcuni schizzi, in una poesia ispiratagli dall’arrivo a Marradi del
Giro d’Italia del 1925 :

Dall’alta ripida china precipite
Come movente nel caos d’un turbine
Come un movente grido del turbine
Come il nocchiero del cuore insaziato
[…] Tu balzi anelante fuggente fuggente nel palpito indomo
[…] Balza una turba in caccia si snoda s’annoda una turba
Vola una turba in caccia Dionisos Dionisos Dionisos 32

28 FILIPPO TOMMASO MARINETTI, Manifesto del futurismo in Manifesti, proclami, interventi e docu-
menti teorici del futurismo, a cura di L. CARUSO, Firenze, Spes-Salimbeni, 1980.

29 Cfr. F. BONAZZOLI, Anche Sgarbi in bicicletta sulle orme del Battaglione in Corriere della Sera del
1 maggio 2007, p.15.

30 CORRADO GOVONI, Poesie scelte, Ferrara, Taddei, 1918.
31 MARINO MORETTI, Non so andare in bicicletta in Parole e musica, Firenze, Vallecchi, 1936.
32 DINO CAMPANA, Traguardo in Il più lungo giorno, Firenze, Vallecchi, 1974.
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in cui i clamori della corsa e del pubblico, selvaggiamente amplificati dal paesag-
gio, suggeriscono l’immagine dell’orgia bacchica, della muta invasata alla caccia
dell’apollineo ciclista in fuga. Il componimento, inserito nella raccolta provviso-
ria che precede i Canti Orfici, è dedicato a Marinetti di cui Campana apprezza le
doti intellettuali pur mantenendo nei confronti del Futurismo, da cui sarà per
molti versi influenzato, una netta presa di distanza 33.

4. Intanto però i tempi sono mutati. Lentamente la bicicletta si è trasforma-
ta in mezzo di trasporto dei ceti popolari e il fascismo ne promuove la produ-
zione, interessandosi enormemente anche al ciclismo sportivo, con l’ordine tas-
sativo per i corridori italiani di utilizzare solo marchi nazionali. È a seguito di
tale direttiva che nel 1924 accanto alla storica Bianchi fa la sua comparsa la
Legnano che, sviluppando un brevetto dell’inglese Wolsit, comincia a produrre
le celebri biciclette color ramarro la cui fama è inscindibilmente legata ai succes-
si di Alfredo Binda. Nello stesso anno si registra la prima partecipazione fem-
minile al Giro, quella di Alfonsina Morini giunta al traguardo di Fiume dopo un
inenarrabile calvario ma capace di lasciare una traccia indelebile nell’immagina-
rio collettivo, al punto che ancora negli anni Cinquanta Marcello Marchesi si
ispira a lei per il testo della popolare canzone “Ma dove vai bellezza in biciclet-
ta?” 34. La Morini incarna al meglio lo spirito del sacrificio e della prosperità fisi-
ca che sono inscindibili da una percezione plebea e poco aristocratica del cicli-
smo come, con malcelata ironia, sottolinea Achille Campanile che nel 1932 cele-
bra i “ sempre in coda” 35, i macilenti e affamati gregari della retroguardia igno-
rati dalle cronache sportive: quella della maglia nera diventa, in un paese creati-
vo come il nostro, una sorta di professione, con relativo premio in danaro, che
conoscerà veri e propri specialisti come, nell’immediato dopoguerra, Luigi
Malabrocca. Allo scoppio della guerra la propaganda alimenta ulteriormente
l’uso della bicicletta, all’insegna della salute fisica e del risparmio energetico in
tempi di autarchia, determinandone una capillare diffusione fra i ceti popolari36:
il suo utilizzo come unico mezzo di trasporto da parte della manodopera ope-
raia nel triangolo industriale durante l’occupazione nazifascista è testimoniato
dalle revoche ai numerosi divieti alla circolazione delle biciclette, in chiave anti-

33 Per la genesi dei Canti Orfici e per il rapporto di Campana col Futurismo si veda l’intro-
duzione di Alberto Asor Rosa in Letteratura italiana, IV 1, Torino, Einaudi, 1995.

34 LAURA LEPRI, Dove vai scrittore in bicicletta? Letteratura e ciclismo nell’Italia degli ultimi cinquan-
t’anni, in Il Sole 24 Ore del 30 aprile 2006. Per una breve storia della bicicletta al femminile si veda
M. GUDRUN-S. KATINKA, Ma dove vai bellezza in bicicletta? Come le donne temerarie e intrepide conquista-
rono la bicicletta, Milano, La Tartaruga, 2003.

35 ACHILLE CAMPANILE, Battista al Giro d’Italia, Milano, Treves, 1932.
36 Nel 1939 le coppie romane sono invitate a recarsi in chiesa per celebrare le nozze in bici-

cletta: si veda GIANNANTONI-PAOLUCCI, La bicicletta nella Resistenza, op. cit. , p. 10.
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partigiana, che avrebbero determinato il blocco della produzione37. Molti bandi
del 1944 impongono limiti alla circolazione ciclistica e il rilascio di specifici per-
messi da parte dei datori di lavoro vidimati dalle questure38. La letteratura resi-
stenziale contiene innumerevoli esempi dell’uso della bicicletta a fini politici da
parte delle forze di liberazione, ma più in generale si può notare come ne con-
sacri una vocazione popolare che manterrà fino agli anni del boom economico.

5. Componente tecnologica, spirito agonistico, romanticismo diportistico e
funzione utilitaristica, che, come abbiamo visto, hanno caratterizzato i primi cin-
quant’anni di diffusione e ricezione della bicicletta, vengono sintetizzati, nel
secondo dopoguerra, in una felice declinazione del giornalismo sportivo che
affida ad affermati scrittori il compito di raccontare il Giro d’Italia (e in qualche
caso anche il Tour de France) col linguaggio proprio della letteratura. Il proposito
di aumentare le tirature catturando l’attenzione di lettori acculturati verso uno
sport a preponderante vocazione popolare induce i maggiori quotidiani, oltre ad
alcuni periodici, ad accaparrarsi esponenti di spicco della letteratura nostrana per
raccontare l’evento sportivo attraverso una sapiente mediazione letteraria capa-
ce di strutturare il resoconto delle tappe come capitoli di un romanzo ricchissi-
mo di personaggi e vicende. Dalle colonne dell’Unità, del Corriere della sera, di
Paese sera, de L’Europeo, della Gazzetta dello sport, della Gazzetta del popolo Alfonso
Gatto, Dino Buzzati, Giovanni Mosca, Anna Maria Ortese, Achille Campanile,
per citare solo gli esponenti più noti di questa schiera di inviati-scrittori, danno
vita a un’epopea, forgiano miti, narrano, organizzandole come moderni epinici,
vicende eroiche di centauri pedalatori in lotta coi propri limiti e con un mondo
naturale, ancora armonioso e variegato, che assume di volta in volta i toni della
fiaba o della tragedia 39.

Là dove gli abeti stavano per finire – più in alto i nudi prati con frane vio-
lacee, l’albergo già visibile del Passo di Rolle, più su ancora il piedistallo formi-
dabile del Cimon della Pala immerso in un tumulto fosco di nubi - Bartali che
conduceva il gruppo provò a scattare. Lo vedemmo dall’alto. Dondolò sul sel-
lino, balzò in avanti alcuni metri, alla curva del tourniquet voltò adagio la sua fac-
cia diffidente e furba. […] E in quel mentre sentì l’improvviso tepore del sole
che usciva tra due neri nembi. Poi, subito, ebbe la sensazione che un’ombra gli
si attaccasse dietro […] Era Coppi. […] Si trovarono a precipitare per la strada
ghiaiosa in mezzo al bosco. E il bosco era diventato nero. E nere le nuvole, tutte
sfrangiate di sotto. Di Dolomiti ogni tanto qualche selvaggia rocca, tra le neb-
bie. Qualcosa gli punzecchiò la faccia e le cosce. Grandine. Tempesta sulle

37 GIANNANTONI-PAOLUCCI, La bicicletta nella Resistenza, op. cit., pp. 9-10.
38 Ivi, pp. 15-16
39 Alcuni degli articoli delle testate citate sono stati raccolti in volume: LUIGI GIORDANO,

Sognando di volare. Alfonso Gatto al Giro e al Tour, Salerno, Marlin, 1983 e Dino Buzzati al Giro d’Italia
a cura di C. Marabini, Milano, Mondadori, 1981.
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montagne. A poco a poco la scena e la battaglia divennero potenti. I severi abeti
fuggivano via ai lati, tutti sghembi per la velocità. Fango. I freni cigolavano
come gattini che chiamavano la mamma. Non c’era anima viva. Niente altro che
il suono delle biciclette. Il ticchettio furioso della grandine e quello stridio dei
freni 40.

Gli eroi popolari di questa saga sono spesso uomini soli al comando amman-
tati di un alone leggendario, che ancora sopravvive nella stanca rievocazione di
moderni aedi televisivi o nel consapevole senso della distanza di moderni scrit-
tori di sport, come Franco Cordelli 41, spogliato però di quei toni fiabeschi che
ne facevano «dei pellegrini in cammino verso una città lontanissima che non rag-
giungeranno mai […] dei cavalieri erranti che partono a una guerra senza terre
da conquistare […] dei giovani schiavi prigionieri di un orco che li ha legati a
una macina di piombo […] dei monaci di una speciale confraternita [che spera-
no nella grazia che] a pochissimi, uno o due per decennio [...] viene concessa» 42.
Va aggiunto, per completezza di informazione, che alla poeticità della narrazio-
ne, incarnata principalmente da Alfonso Gatto, Dino Buzzati e, per la carica
visionaria, da Anna Maria Ortese, si affianca anche una visione meno incantata
del Giro che Vasco Pratolini definisce Circo Barnum, sottolineandone gli aspet-
ti biecamente economici, senza contare che, con grossolano processo di sempli-
ficazione, che non stupisce in un paese perennemente dilaniato da fazioni e
appartenenze, si caricarono di valenze politiche anche le rivalità meramente
sportive facendo di Coppi, Bartali e Magni, alla luce di scelte di vita e preferen-
ze personali, i campioni rispettivamente dei laici, dei cattolici e della destra.

6. Il percorso che abbiamo fin qui seguito, prevalentemente incentrato sul-
l’uso e la ricezione della bicicletta nelle testimonianze letterarie, ci consente ora
di tornare al proposito iniziale di individuazione di una funzione narrativa del
mezzo secondo tipologie associabili, specie nel genere romanzo, a personaggi
caratterizzati da una più o meno marcata marginalità sociale. La progressiva
popolarizzazione e proletarizzazione della bicicletta, che ne hanno contraddi-
stinto la fruizione dal secondo decennio del Novecento, ha finito per assegnar-
le nell’immaginario collettivo, con l’eccezione della finalità diportistica, una spe-
cificità funzionale e pragmatica quasi sempre in relazione a ceti poco abbienti o
a soggetti esclusi, per età o condizione sociale, dall’uso dell’automobile.
Quest’ultima anzi, laddove viene collegata a determinate categorie, assume talo-

40 DINO BUZZATI, In un serrato duello fra la tempesta Coppi sconfigge il grande avversario, in Corriere
della Sera del 2 giugno 1949. L’articolo racconta l’attacco vittorioso di Coppi a Bartali durante la
seconda tappa dolomitica del Giro del 1949.

41 FRANCO CORDELLI, L’Italia di mattina, Milano, Leonardo, 1989.
42 DINO BUZZATI, Non tramonterà mai la fiaba della bicicletta in Corriere della Sera del 13 giu-

gno 1949.
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Ossi Czinner, Estate, litografia a quattro colori, 1965 circa (proprietà privata).
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ra connotazioni negative, rimanda a un allentamento dei costumi tradizionali
sotto la minaccia incombente del vizio e della corruttela; al contrario la biciclet-
ta, specie se associata a giovani e adolescenti, mantiene caratteristiche positive e
connota personaggi sognatori e idealisti. Tenteremo di esemplificare queste
osservazioni avvalendoci di alcune opere narrative accomunate da una notevole
qualità letteraria, che ci aiuteranno ad affrontare e sviluppare il tema proposto.

La nostra analisi prende le mosse dall’opera di esordio di Rosetta Loy, La
bicicletta 43, anticipatrice di molte delle tematiche che ispirano la narrativa della
scrittrice romana a cominciare dal suo capolavoro, Le strade di polvere del 1987.
La bicicletta, che narra le vicende di una famiglia borghese nell’Italia del periodo
bellico e del dopoguerra, dietro l’apparente intento descrittivo di un nucleo
familiare cela una profonda critica a diffusi modelli comportamentali ed educa-
tivi. Il tema di fondo è quello dell’adolescenza che, attraverso l’imposizione for-
zata di modelli stereotipati indifferenti alle aspirazioni e alle inclinazioni dei sin-
goli, si protrae anche nella vita adulta dei giovani membri della famiglia, due
ragazzi e due ragazze. Il romanzo, da molti inserito nel novero della letteratura
femminista, esamina in particolare le discriminanti sessuali all’interno della
società patriarcale dove «la voce del padre era il verso di un uccello delle
vette…che trapassa il rombo delle valanghe» 44 capace di imporre un rigido con-
formismo soprattutto alla componente femminile di una «famiglia in cui le
donne per generazioni hanno ricamato centrini e borse per il tabacco» 45. Le due
ragazze della famiglia, Maddalena e Speranza, tenute lontane dai passatempi dei
fratelli e rigidamente sorvegliate dalla madre, saranno costrette a rinunciare al
grande amore in nome della presunta “irregolarità” dei loro spasimanti, un mili-
tante comunista e uno stravagante aspirante giornalista con la passione per il
rugby, reo di essersi presentato senza preavviso alla villa nel Monferrato, di cui
è originario il padre professore, in cui la famiglia romana trascorre le vacanze.
Maddalena finirà per sposare un ricco avvocato col quale condividerà un ménage
formale e privo di slanci; Speranza andrà sposa al nobile Arturo, che la ama pro-
fondamente, senza però mai liberarsi dall’opprimente sensazione di sottomissio-
ne, nei panni di madre e moglie, a un ruolo che considera ineluttabilmente impo-
sto dall’esterno. Gli effetti del modello educativo si riverberano anche sulle scel-
te professionali e sentimentali dei due maschi. Michele, dopo un progetto matri-
moniale con la contadina Piera fallito a causa dell’opposizione familiare, diven-
ta ingegnere, secondo i desideri del padre, e dopo il matrimonio con Adriana
allaccia una manifesta relazione extraconiugale che ha il sapore della rivalsa nei
confronti del divieto imposto all’amore giovanile; Giovanni, giovane sensibile e
idealista, si innamora anch’egli di Piera, ma familiarmente incapace di vivere una

43 ROSETTA LOY, La bicicletta, Torino, Einaudi, 1974.
44 Ivi, p. 3.
45 Ivi, p.18.
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costruttiva relazione sentimentale la abbandona al suo destino quando rimane
incinta e si vota a un’esistenza di solitudine.

La bicicletta ricorre più volte nel testo, ma il titolo del romanzo si ricava dalle
ultime righe in cui il narratore che, pur insistendo sulla focalizzazione interna, si
è sforzato di mantenere un oggettivo distacco dalla materia, assume inaspettata-
mente la prima persona e, connotandosi come uno dei personaggi della storia,
ricorda la Legnano d’argento su cui aveva imparato ad andare in bicicletta da
un’istitutrice tedesca: si tratta di Fräulein Anne Marie di cui si ricordano i raccon-
ti delle favole di Grimm nel quinto capitolo designato, come gli altri dodici, da
un nome di pianta, Salvia Splendens. Il parziale svelamento dell’anonimo narrato-
re assume una straordinaria efficacia diegetica e giustifica a posteriori il diverso
atteggiamento di empatia verso i ragazzi e di distacco verso i genitori, privi di
nome di battesimo e indicati semplicemente come il padre e la madre. Verrebbe
da individuare l’autore in una delle ragazze per la spietata presentazione della
madre, sempre in bilico tra il cinismo e l’indifferenza, mentre qua e là traspare
una certa tenerezza per il padre, portatore suo malgrado dell’incombenza di
patriarca, come nell’ultimo saluto di Speranza che inutilmente vorrebbe tratte-
nersi con lui per non raggiungere l’impaziente marito46, o nella descrizione,
dopo la sua morte, del ciliegio a cui, in tempi lontani, appoggiava “il biciclo” 47.

La bicicletta è legata alla permanenza della famiglia nel Monferrato, anche se
va rilevato che le ragazze risultano farne uso, coerentemente coi modelli educa-
tivi inculcati, solo prima del raggiungimento dell’età adulta. L’inizio del già cita-
to capitolo quinto contiene la rievocazione di una sonnacchiosa giornata estiva
con «la mamma che chiama attraverso le stanze e Maddalena [che] pedala intor-
no alle petunie viola» facendo scricchiolare la ghiaia sotto la ruota: poi le ragaz-
ze, insieme a Giovanni, inforcano le biciclette appoggiate al muro della casa e
vanno «a Occimiano a comprare le paste» tornando quando ormai è buio. Si
tratta di un ricordo che sembra stagliarsi in un passato ancora felice prima che
sui protagonisti, cancellato ogni residuo di innocenza, si abbattano le ineluttabi-
li conseguenze dell’appartenenza al proprio gruppo e alla propria storia. Nel rac-
conto la bicicletta rimane legata al personaggio più ingenuo e, a suo modo,
infantile: Giovanni. Si tratta di un idealista che dopo l’otto settembre si arruola,
all’insaputa dei genitori, nell’Armata di Liberazione Nazionale nonostante un
soffio al cuore; di un giovane innamorato della lettura e sinceramente colpito dal
destino del popolo ebraico. La bicicletta sembra essere il suo unico mezzo di
locomozione: la usa per andare a pescare sul Po con l’amico Nitin, per recarsi a
Casale in cerca di libri sugli Ebrei, noncurante delle macchie di grasso della cate-
na sui calzoni, per fare orgogliosa mostra della sua spensierata esuberanza gio-
vanile:

46 Ivi, p. 150
47 Ivi, p. 154.
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Giovanni sale pedalando in piedi e le donne sulle porte delle case lo guar-
dano passare bello e spettinato sulla bicicletta di alluminio, una Wolsit 48.

Bicicletta speciale la Wolsit, antenata della Legnano dalla marcata vocazione
letteraria: ne Il giardino dei Finzi-Contini il narratore resiste alle lusinghe di Micol,
che vorrebbe introdurlo furtivamente in casa facendogli valicare il muro di cinta,
per timore che gli venga rubata:

Non posso mica lasciarla là, abbandonata! È nuova, una Wolsit: col fanalino elettri-
co, la borsetta per i ferri, la pompa, figurati 49;

Gesualdo Bufalino la rievoca in un felice ricordo della giovinezza:

Una Wolsit dal sellino fuori sesto e dai freni senza vigore fu il difficile
sogno di ogni sabato pomeriggio. Si prendeva a nolo… Giusto il tempo di
scendere a precipizio fino alla stazione e di risalire poi… Si era felici del resto.
Ma saperlo ora non serve50.

Se Giovanni resta l’unico della sua famiglia a far uso della bicicletta, diversa
è la realtà del mondo monferrino che se ne serve ordinariamente: «per le vie di
Casale passano ragazze in bicicletta con una mano sulla coscia a fermare la
gonna»51 e in bicicletta passano spesso in paese Piera e il suo fidanzato, un mae-
stro elementare che infila la cartella nella canna. Giovanni, sempre più invaghi-
to della ragazza, esce di casa solo per passare in bicicletta davanti alla sua casa
ed è in bicicletta che i due si allontanano dal paese per i campi dove Giovanni
scoprirà, possedendola, la verginità di Piera. Poche righe, efficacissime, sottoli-
neano al rientro la sofferenza e l’imbarazzo della ragazza che si accinge a torna-
re dal fidanzato, un uomo mite che «ha braccia robuste e una larga mascella qua-
drata» ma a detta di tutti «non farebbe male a una mosca»:

Il fanale della bicicletta illumina rotaie di carri indurite dalla secca. Piera
tiene la mano poggiata sulle ginocchia a fermare la gonna. Ora sta zitta anche
lei e la bicicletta sobbalza sul terreno disuguale. L’ha salutata prima di entrare
in paese, come ogni sera, e come ogni sera nel fermapacchi lei tiene un cano-
vaccio con cui avvolgere il pane e forse a casa l’aspetta il fidanzato; con lui ha
fatto molte cose nei campi o in casa ma non questo 52.

A Piera rimasta incinta non resta che abortire a seguito del disinteresse di
Giovanni e trasferirsi a Torino per rifarsi una vita come commessa in un nego-

48 Ivi, p. 81.
49 GIORGIO BASSANI, Il giardino dei Finzi-Contini, Milano, Mondadori, 1976, p. 49.
50 GESUALDO BUFALINO, Museo d’ombre, Sellerio, Palermo, 1982.
51 LOY, La bicicletta, op. cit. p. 69.
52 Ivi, p.109.
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zio di alimentari: Giovanni invece si trasferisce in Riviera per una vacanza, ospi-
te di un amico romano e di sua sorella, che lo hanno invitato a provare il loro
nuovo motoscafo. Il contatto con questo mondo futile e disimpegnato, privo di
valori autentici, contrassegnato da rapporti superficiali e manifestazioni puerili,
specie da parte della magra e liscia ragazza il cui contatto gli evoca con orrore
lo stupro di una bambina, segnano la perdita dell’innocenza e il passaggio all’età
adulta di Giovanni: il generoso ragazzo che 

voleva andare da Wiesenthal per aiutarlo a ricercare i criminali nazisti…è fini-
to a comperare i gelati per la ragazza […]; nella mattina ferma, dura, una
lastra di vetro nella quale Giovanni si riflette serio, assente, gessoso [...] la noia
ha stretto il laccio53.

7. Alcune delle tematiche affrontate dalla Loy, in particolare quelle legate alla
critica della società patriarcale e al ruolo sociale delle donna, sono riscontrabili
in un testo che, per quanto oggi poco frequentato, può essere a buon diritto
considerato una sorta di modello archetipico della letteratura impegnata in Italia.
Il 27 dicembre 1938 Alba de Cèspedes, figlia dell’ambasciatore cubano in Italia
ma di madre italiana, pubblica il romanzo Nessuno torna indietro 54, immediata-
mente avversato dal regime che individua nei personaggi femminili proposti
modelli non conformi alla morale fascista: solo il prestigio di Arnoldo Monda-
dori impedì il ritiro del libro e l’arresto della sua giovane autrice, donna colta ma
dal carattere spigoloso, convocata ben quindici volte per chiarimenti dal
Ministero della Cultura Popolare55. Il romanzo, divenuto in breve un successo
internazionale tradotto in molte lingue, non ha incontrato in Italia il favore del
grande pubblico e neppure una trasposizione televisiva degli anni ottanta realiz-
zata da Franco Giraldi ha contribuito a risvegliare l’attenzione per il testo: ad
esso resta comunque inscindibilmente legata la fama della sua autrice, scompar-
sa ottantaseienne a Parigi nel 1997, che oltre a continuare la sua battaglia per
l’emancipazione femminile in altre opere narrative (Dalla parte di lei, Quaderno
proibito ) ha animato la vita culturale del dopoguerra con la rivista Mercurio, arti-
coli sui quotidiani, saggi e sceneggiature da cui sono stati tratti film come Le ami-
che realizzato da Michelangelo Antonioni nel 1955 56.

53 Ivi, pp.142-3.
54 ALBA DE CESPEDES, Nessuno torna indietro, Milano, Mondadori, 1938. Nel presente lavoro

faccio riferimento all’edizione rivista dall’autrice nel 1964 contenuta in Letteratura italiana a cura
di A. ASOR ROSA, Einaudi, Torino, 1995, vol. III.

55 U. MUNZI, Addio Alba de Cèspedes narratrice dello scandalo femminile in Corriere della Sera del 19
novembre 1997, p. 33.

56 Cfr. A. de Cèspedes. Scrittrici e intellettuali del Novecento a cura di M. Zancan, Milano,
Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, 2001, catalogo della mostra sulla scrittrice tenuta al
Palazzo delle Esposizioni di Roma dal 3 al 22 ottobre 2001.
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Il romanzo narra le vicende di un gruppo di universitarie, provenienti da
varie regioni italiane, ospiti a Roma del collegio religioso Grimaldi: a scandire
cronologicamente la vicenda, nella totale assenza di riferimenti a fatti estranei
alla vita delle protagoniste, è soprattutto la guerra civile di Spagna attraverso le
sofferenze sentimentali di una studentessa spagnola, Vinca. Al riparo dalle mura
del collegio le ragazze custodiscono segreti e aspirazioni talora inconfessabili.
Così è per Emanuela, la cui vicenda costituisce una sorta di asse portante sul
quale si innestano le storie delle compagne: di famiglia toscana benestante,
Emanuela è, all’insaputa di tutti, una ragazza madre che vive al Grimaldi per
poter vedere nei giorni festivi la figlioletta Stefania affidata a un educandato. La
carica moralmente negativa del personaggio è accentuata dall’incontro con un
giovane universitario, Andrea, che la presenta ai genitori orafi e progetta di spo-
sarla: Emanuela, creatura debole e provata da una vicenda personale che ha
dovuto affrontare con le sue sole forze, si pente di non avere abbandonato la
figlia in brefotrofio, considera per un attimo il suo concepimento come un «un
tumore maligno» 57 e, invitata a pranzo dai futuri suoceri, abbandona la piccola
gravemente malata di scarlattina, immaginandone la morte. Costretta dai prepa-
rativi matrimoniali e dall’improvvisa morte del padre la ragazza rivela la verità ad
Andrea che la accoglie con una reazione violenta ( Mi fai schifo!) 58 troncando la
loro relazione.

Tratti decisamente scandalosi assume anche la vicenda di Xenia Costantini:
bocciata alla discussione della tesi di laurea in Lettere fugge alla volta di Milano
coi quattrini ricavati dalla vendita di un gioiello rubato a Emanuela. Commessa
in un negozio di guanti, poi impiegata, finisce per fare la mantenuta prima di
Dino, un arrampicatore sociale senza scrupoli che finirà in galera per truffa, poi
del raffinato Raimondo Horsch, che le consente una vita agiata fatta di viaggi,
automobili, soggiorni all’estero, e la introduce al bel mondo presentandola come
“la baronessa”.

Portavoce delle istanze femministe dell’autrice è Augusta, una ragazza
sarda che invece di sostenere gli esami all’università tenta il successo letterario:
l’ostinazione nel perseguire il suo progetto è determinata dall’impossibilità di
far ritorno al paese d’origine che identifica la permanenza di una donna in città
come una forma di perdizione. Il rifiuto di imposizioni comportamentali («Chi
può dimenticare di essere stata padrona di se stessa?») si associa all’inevitabi-
lità dell’atteggiamento ostile sia delle coetanee, astiose per non aver condiviso
questa forma di autonomia, sia dei maschi che «non perdonano di saperne
quanto loro»59. Al sogno matrimoniale di Emanuela Augusta contrappone una
visione disincantata e totalmente negativa del matrimonio che interpreta come

57 Nessuno torna indietro, op. cit. p.234.
58 Ivi, p. 376.
59 Ivi, p. 140.
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totale forma di asservimento della moglie al marito: «…non avrai più nulla di
tuo, neppure il tuo nome, anche un tuo figlio sarà suo, gli dovrai tutto, perde-
rai tutto, perderai la tua personalità, sarai soltanto la moglie del signor
Lanziani»60. Le donne che ambiscono con entusiasmo a questa forma di
subordinazione, le donne che abbracciano la morale fascista, vivono in uno
stato di rovinosa inconsapevolezza: «È come essere ciechi nati». Non resta che
« liberarsi dalla tirannia dell’uomo», sostituirsi a lui, «una vita autonoma,
affrancata anche dalla servitù dei sensi: piena indipendenza dello spirito e della
carne» 61. Sarà proprio Augusta a riportare Emanuela alla dura realtà, con uno
schiaffo per aver mentito sulla sua condizione e un rimprovero che suona
come un monito e dà il titolo al romanzo: «Tutti vorremmo ricominciare […]
Nessuno torna indietro» 62.

In questo quadro di caratteri umani contrastati e sofferenti si segnala l’uni-
co personaggio che appare in piena sintonia con la propria storia e il proprio
destino. È Anna, una ragazza pugliese che attende con impazienza il termine
delle lezioni per tornare al proprio nucleo familiare di possidenti terrieri. Al desi-
derio dei genitori di vederla professoressa e di vendere le terre per intraprende-
re attività commerciali in città la ragazza oppone l’atavico attaccamento al
mondo agricolo, trasmessole da nonna Antonia, che con ogni mezzo si oppone
ai propositi di modernizzazione del figlio. Anna si rivela perfettamente integra-
ta nel poetico e rassicurante scenario del tradizionale paesaggio agricolo del sud
a differenza dei suoi genitori che tentano di staccarsene in ogni modo ambendo
a un adeguato riconoscimento del proprio benessere economico in un contesto
urbano: il prevalere dei valori materiali su quelli simbolici, in una prospettiva di
totale reificazione, è rappresentato dall’acquisto di un nuovo «mobilio novecen-
to» proveniente da Bari, «una cosa di lusso» che dovrebbe sorprendere Anna la
quale con grande impaccio si limita ad affermare che «pare d’essere in città», con
una laconica stigmatizzazione della massificazione e della perdita di identità della
civiltà contadina. Il ritorno a casa risveglia in Anna i ricordi dell’infanzia e l’in-
canto del paesaggio:

Tutto si rivelava luminoso, irreale, paesaggio da favola. Un lampione arde-
va sulla strada che menava al paese, e sembrava una vigile pupilla. Lontano,
oltre il giardino, ai limiti della vigna, si rizzava il canneto, pallido, quasi bianco.
Un ruscelletto divideva il seminato, un rigagnolo che adesso certo faceva da
specchio alla luna. Tutto era intatto, come l’anno passato, come quando ella era
bambina. Anna sedette per terra stringendo a sé le ginocchia, annusando attor-
no un fresco odore di menta 63.

60 Ivi, p. 231.
61 Ivi, p. 291
62 Ivi, p. 391.
63 Ivi, p. 194.
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È in questa realtà armoniosa e incantata che compare la bicicletta, ancora
una volta associata all’innocenza, all’infanzia, alla leggerezza, al sogno:

Verso il crepuscolo se ne andava in bicicletta, sola. Conosceva certi viot-
toli romiti che dividevano i poderi nella sterminata pianura. Incontrava appe-
na qualche contadino con la grande falce sulle spalle che lampeggiava nel
sole, qualche bambino che la fissava incantato, un cane seduto sull’orlo di un
campo. La bicicletta scivolava sulla polvere del sentiero come sulla
cipria…Godeva nel sentirsi nulla, una foglia o un filo d’erba… Dopo queste
soste ritornava a casa filando fra gli alberi […] leggera leggera […] le pareva
di andare per forza propria, le alucce ai piedi come Mercurio 64.

Immagine ricorrente quella del volo legata alla bicicletta: la ritroveremo nelle
battute finali de Il prete bello di Parise 65 ma l’esempio più noto e citato proviene
da una delle cronache poetico-sportive di Alfonso Gatto, il cantore del Giro al
quale neanche Fausto Coppi era riuscito a insegnare ad andare in bicicletta:

In bicicletta ci vanno tutti, le donne e i bambini, i preti e i soldati, io soltan-
to no. Ma di una cosa sono certo: che se io sapessi andare in bicicletta sarei un
campione. È ridicolo che ci si serva di quella macchina da angeli per cammina-
re come fanno tutti. Cadrò, cadrò sempre fino all’ultimo giorno della mia vita,
ma sognando di volare 66.

8. In questo nostro tentativo di individuazione di una particolare funzione
narrativa della bicicletta vale la pena di soffermarci su un testo che coniuga alcu-
ni degli aspetti che siamo fin qui venuti esaminando. Nel 1964 Il male oscuro di
Giuseppe Berto 67 vince sia il Premio Viareggio che il Campiello: il testo racco-
glie l’interesse della critica che ne apprezza la modernità stilistica, a metà strada
tra flusso di coscienza e monologo teatrale, in una ininterrotta confessione dal-
l’incalzante tessitura ritmica realizzata attraverso lo stravolgimento della sintassi
e della punteggiatura. Il male oscuro del protagonista, vittima dell’ennesima
riflessione sul sottosuolo e della nevrosi determinata dal conflitto irrisolto con
la figura paterna, secondo moduli rintracciabili sia nella Coscienza di Svevo che
nella Cognizione gaddiana, viene affrontato attraverso il ricorso alla psicanalisi che
porterà alla luce un profondo disagio esistenziale, solo in parte riconducibile alle
vicende individuali. La novità dell’opera nel panorama letterario degli anni ses-
santa va comunque ricercata soprattutto nella qualità della prosa che coniuga
forme auliche, movenze del dialetto veneto e moduli stilistici della letteratura

64 Ivi, p. 198.
65 Cfr. infra, par. 9.
66 Alfonso Gatto al Giro, cit., p. 4.
67 G. BERTO, Il male oscuro, Milano, Rizzoli, 1964; nel testo faccio riferimento all’edizione

Rizzoli del 1998.
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americana, da Salinger a Hemingway, che Berto ebbe occasione di conoscere e
studiare durante il soggiorno forzato nel campo di concentramento di Hereford,
in Texas, a seguito della cattura in nord Africa nel 1943.

Caratterizzato dalla presenza di numerosi elementi autobiografici, in primis
dalla crisi esistenziale del suo autore che ne concepisce la composizione come
forma di introspezione autoanalitica, il romanzo narra la profonda depressione
che colpisce il suo protagonista alla morte del padre, essere autoritario dal quale
non si è mai sentito amare, e il tentativo di guarigione attraverso una terapia psi-
canalitica. L’angoscia suscitata dalla dolorosa rivisitazione dei rapporti col padre
è amplificata dallo scenario di un Paese in troppo rapida trasformazione nel
quale a rapporti sociali consolidati si sostituisce una realtà meschina e desolan-
te, contrassegnata dalla assoluta solitudine degli individui. La bicicletta, che sul
finire del romanzo il protagonista-autore acquista e usa per dimostrare, senza
vera convinzione, l’avvenuta guarigione, occupa un ruolo di rilievo nella rievo-
cazione di un episodio dell’età adolescenziale nel quale si possono ritrovare, con
alcune originali variazioni sul tema, gli elementi caratterizzanti di quel modello
di bicicletta letteraria che abbiamo fin qui delineato. Il ricordo risale al primo
innamoramento del protagonista per una compagna di scuola: con una biciclet-
ta presa a prestito o sottratta al padre passa ripetutamente sotto casa della fan-
ciulla che in una dimensione di assoluta innocenza desidera e, al tempo stesso,
teme di incontrare. Dopo un profondo turbamento sessuale, espresso in termi-
ni freudiani nel ricordo dell’allontanamento dalla camera dei genitori, il giovane
imbriglia le pulsioni dell’Es e si propone un’astinenza da atti impuri di un inte-
ro anno per concentrarsi sullo studio e conquistarsi la medaglia di primo della
classe: il padre, non tanto per orgoglio ma per la felicità di non dover pagare le
tasse scolastiche per l’anno successivo, non potrà fare a meno di regalargli la
bicicletta promessa. Dopo la premiazione il padre conduce effettivamente il gio-
vane davanti alla vetrina di un ciclista invitandolo a indicargli il modello preferi-
to che risulta, con manifesto disappunto del genitore, che la ritiene poco seria,
una bici da corsa: la decisione viene temporaneamente rimandata, ufficialmente
perché «bisogna parlare anche alla madre per sentire se è contenta […] e biso-
gna aspettare il sabato per vedere come vanno gli incassi del negozio»68. La scel-
ta del padre ne sottolinea, oltre a una assoluta incomprensione dei desideri del
figlio, l’inconsapevole desiderio di ribadire la propria incontrastata autorità
patriarcale all’interno del gruppo familiare attraverso una sottile forma di umi-
liazione del giovane “rivale”: passato il sabato, infatti, al ragazzo 

portano a casa la bicicletta premio, ma è una bicicletta da donna con la reti-
na alla ruota di dietro perché non s’impiglino le gonne nei raggi… così serve
anche per le sorelle tanto lui l’adopera solo nei tre mesi dell’estate 69.

68 Ivi, p. 347.
69 Ibidem
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Accade così che l’eroico proposito di riscatto del ragazzo, destinato a tra-
sformarlo in novello Girardengo, venga bruscamente frustrato dal dono
paterno che risveglia nel giovane la consapevolezza della propria marginali-
tà familiare e sociale. Oltre all’imbarazzo verso i compagni scatta un astioso
senso di rivalsa verso i ragazzi veneziani che vengono a trascorrere la villeg-
giatura in paese in sella a «biciclette di marca»: per non parlare delle ragazze
«che hanno bei golf e sottane scozzesi e capelli luminosi» che mai si inna-
morerebbero di lui, figlio di un cappellaio di paese mal vestito, coi capelli
corti per via della rasatura del collegio e che va in giro con una bicicletta da
donna. In preda alla disperazione più profonda il protagonista del romanzo
rompe il suo voto di castità, legge «Tolstoi e Dostoievski» e, in una rimodu-
lazione dell’incipit del terzo capitolo della Coscienza di Zeno , attende che il
padre, in mutande e canticchiando, scenda a lavarsi per rubargli danari dalle
tasche dei pantaloni. I quattrini vengono impiegati per l’acquisto di sigaret-
te e cioccolatini da offrire alle ragazze veneziane, ma la loro sottrazione, che
non suscita il minimo sospetto, rivela  al giovane il vero scopo delle ripetu-
te lamentele paterne per i sacrifici necessari a mantenerlo in collegio, farlo
sentire in colpa: così, mentre coi denari rubati «avrebbe potuto comprare
anche due biciclette da corsa» gli tocca accettare una bici da donna per il cui
uso deve continuamente begare con le sorelle 70. Disperato, al punto da pro-
vare, non ancora quattordicenne, il desiderio di morire, il ragazzo vive la vita
dei protagonisti delle numerose letture incapace di nutrire alcuna speranza
per il futuro:

non ho nessuno e piango molte volte di completa infelicità quando vado solo
per sentieri di campagna con la bicicletta da donna e sale la luna sulla sconfina-
ta pianura, la luna grande contro i pioppi scuri e i platani e i salici.

Tornano singolarmente temi e immagini che abbiamo incontrato nei lavori
precedentemente presi in esame e che ci riportano ancora una volta ad associa-
re la bicicletta alla dimensione onirica, al mondo della campagna e a personaggi
che subiscono o determinano un processo di marginalizzazione in ambito fami-
liare e sociale.

Altre volte se la luna era proprio grande avevo chissà perché l’impressione
che sarei diventato grande anch’io, qualche segno del mio passaggio sulla terra
l’avrei pur lasciato, e andavo con la bicicletta da donna ormai malandata per i
sentieri raccogliendo sul viso i fili delle ragnatele e gridavo come un matto nella
campagna versi di […] Leopardi 71

:

70 Ivi, p. 349-350.
71 Ivi, p. 402
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è l’ennesimo sfogo del nostro protagonista, destinato a finire in galera secondo
la profezia paterna, che nei suoi solitari giri notturni può tutt’al più imbattersi
nella Manza, una «che va con tutti», a cui talora offre «l’americano al bar Venezia
per far vedere alla gente del paese quanto me ne sfottessi di loro», l’unica che gli
dimostra affetto e gli avanza profferte amorose alle quali si oppone per timore
di contrarre malattie veneree, ancora una volta in bilico fra la vita e un male
oscuro, subendo con vergogna e disperazione le carezze della donna fino al rag-
giungimento di un piacere aborrito per «la desolazione d’aver sparso a terra il
seme senza gioia per nessuno» 72.

9. Possiamo ritrovare la maggior parte degli aspetti della bicicletta letteraria
che abbiamo tentato di evidenziare ne Il prete bello di Goffredo Parise che, a dif-
ferenza dei testi fin qui proposti, ha goduto di un’enorme popolarità fin dalla sua
pubblicazione nel 1954, nonostante la critica gli abbia sempre preferito altri lavo-
ri del suo autore: a lungo il capolavoro dello scrittore vicentino è infatti stato con-
siderato il suo romanzo d’esordio, Il ragazzo morto e le comete, opera visionaria,
secondo una tendenza che ha in quegli anni in Italia numerosi esempi 73, che
attinge anche a modelli stranieri, come il Grande Meaulnes di Alain Fournier, in una
surreale commistione di ambientazioni venete e paesaggi alla Chagall, secondo
una felice definizione di Eugenio Montale 74; in tempi più recenti invece si prefe-
riscono le due raccolte dei Sillabari, che recentemente Paolo Poli ha riproposto in
forma teatrale 75. Il prete bello si configura, attraverso un disarmante realismo,
come un affascinante affresco della provincia veneta negli anni del fascismo: in
questo scenario, efficacemente delineato in una notevole trasposizione cinemato-
grafica del 1989 per la regia di Carlo Mazzacurati, si muove un’umanità varia e
composita, in bilico fra i più biechi istinti e momenti di spontanea e intensa poe-
sia. Le vicende del prete bello, don Gastone Caoduro, si intrecciano con quelle di
due adolescenti, Sergio e Cena, rappresentanti di una realtà popolare sofferente
e problematica, segnata dal ricorso a continui espedienti nella quotidiana lotta per
la sopravvivenza. Il processo di formazione dei ragazzi si svolge in parallelo con
la caduta di don Gastone, sacerdote aitante e vanitoso che, dopo aver resistito ai
più inconfessabili desideri delle sue castissime parrocchiane, rimane vittima di
una devastante passione per la popolana Fedora.

La bicicletta è una costante all’interno dell’opera, ne caratterizza l’incipit ed
è frutto di un trasognato vagheggiamento nel commovente finale. Sergio, figlio

72 Ivi, p. 403.
73 Per tutti SILVIO D’ARZO, All’insegna del buon corsiero, Milano, Adelphi, 1995.
74 Cfr. MASSIMO ROMANO, Il romanzo del secondo Novecento in Il gioco della finzione, Torino, Talia,

1996, vol. III, pp. 798-9.
75 GOFFREDO PARISE, Opere, 2 volumi, Milano, Mondadori, 1998. Per il testo de Il prete bello

faccio riferimento all’edizione Garzanti del 1954.
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di padre ignoto, vive col nonno materno, che sbarca faticosamente il lunario
come custode di biciclette: situazione ancora più precaria hanno una banda di
ragazzetti, la naia, ospiti nel suo stesso caseggiato popolare e capitanati da Cena,
un adolescente abilissimo a procacciarsi da vivere con raggiri ed espedienti. A
movimentare la vita dei due giovani è il legame morboso che viene a instaurar-
si fra un gruppo di zitelle del quartiere, “le signorine”, e un sacerdote provenien-
te da Milano, don Gastone. La descrizione del giovane prete, ne rivela inquietan-
ti aspetti del carattere:

Praticava molti sport, era uomo di azione e , col passar dei giorni, più viri-
le che mai d’aspetto; sempre ben vestito, garbato, fumava sigarette con un
bocchino d’oro e qualche volta un pipino inglese, di sambuco […] sapeva
pilotare l’aeroplano… andava al cinema quasi ogni giorno… e per di più non
sapeva odor di prete76.

A questi tratti va aggiunta una crescente ambizione culminante nell’attesa
di recensioni favorevoli su un libercolo testimoniante la sua esperienza di cap-
pellano-combattente durante la guerra di Spagna, «una febbre di gloria para-
gonabile, in intensità, ai sentimenti più intimi, e peccaminosi, delle signorine».
La gelosia di queste ultime, cui don Gastone non mostra mai alcun segno di
cedimento, mette in moto un meccanismo di serrato controllo sulle frequen-
tazioni del prete, affidato, dietro laute ricompense, a Sergio e Cena. All’arrivo
nel quartiere di una nuova minacciosa presenza femminile la più innamorata e
facoltosa delle signorine, Immacolata, incarica Sergio di vigilare sugli incontri
di don Gastone con la nuova venuta: alla notizia del netto rifiuto del prete alle
languide profferte della donna, Immacolata, in un incontenibile empito di
gioia, promette a Sergio un dono meraviglioso, una bicicletta. Si tratta di un
regalo che Sergio intende condividere con l’amico Cena: su consiglio del
nonno, trascinato a spalle fino alle vetrine di un ciclista, la scelta dei ragazzi
cade su una Bianchi rossa. L’acquisto avviene attraverso una cerimonia ufficia-
le, un festante e rumoroso corteo guidato da don Gastone con al seguito le
signorine e alcuni abitanti del caseggiato: in un accesso di entusiasmo il prete
bello monta in sella ma, come a sottolineare la sua estraneità a quel mezzo così
leggero e ingenuo, ruzzola nel tentativo di infilare i pedali, lasciando per un
attimo intravedere alle sue ammiratrici le «grosse gambe abbronzate e musco-
lose»77.

Va incidentalmente rilevato che il rito di acquisto della bicicletta, che abbia-
mo già incontrato ne Il male oscuro di Berto, ha un noto antecedente letterario nel
terzo capitolo delle Sorelle Materassi di Palazzeschi, dove le ingenue zie, abbando-

76 PARISE, Il prete bello, op. cit. pp. 86 sgg.
77 Ivi, p. 133.
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nando la placida e rassicurante vita provinciale, accompagnano a Firenze lo scia-
gurato nipote Remo per acquistargli una bicicletta78.

L’arrivo della bicicletta concede un periodo di grande felicità a Sergio e a
Cena i quali , non senza litigi, condividono il regalo sfidando con le loro entu-
siastiche fatiche i rigori dell’inverno:

il nostro alito si condensava nell’aria, si perdeva nei viali deserti o gelati dove la
bicicletta correva solitaria […] A noi sembrava di volare, di scivolare sui rami
scheletriti degli alberi, sulla nebbia sui tetti della città.

Tornano, come si può notare, stilemi ed immagini che abbiamo incontrato
negli altri testi presi in esame e che finiscono per assumere il valore di veri e pro-
pri tòpoi, di una sorta di bagaglio connotativo della funzione letteraria della bici-
cletta. Nel romanzo di Parise il mezzo meccanico subisce talora una forma di
umanizzazione nella prospettiva di un interscambio dialogico che introduce a
una dimensione prettamente onirica:

Quando tornavo a casa, alla sera, la guardavo da sotto la tavola e mi pareva
un uccello magico, altre volte un aeroplano e quando la luce era spenta luccicava
al buio simile a una costellazione nel cielo…Quando udivo piangere la mamma
nel buio, per tutte le sue sventure, una delle quali, la maggiore, ero io, anche allo-
ra alzavo gli occhi alla bicicletta: mi pareva che si muovesse, che le pedivelle, il
manubrio, i raggi si articolassero da soli girando nell’aria, parlandomi, dicendomi
con affetto: “Forza […] spingi bambino, spingi, va’ avanti ancora […] Ero con-
vinto che la bicicletta mi parlasse, mi facesse questi e altri discorsi 79.

La Bianchi rossa può addirittura fornire una via di fuga, di evasione dalla
realtà ostile recuperando la predisposizione al viaggio fantastico che aveva con-
notato l’apparizione del velocipede nella letteratura per ragazzi di fine Otto-
cento:

Saremmo partiti tutti e due in bicicletta e si sarebbe potuti andare in
Australia dove Cena aveva uno zio.

All’innocenza dei ragazzi, pressoché costantemente associata alla bicicletta, si
contrappone l’incipiente caduta di don Gastone, preannunciata da una balilla
cabriolet donatagli dall’amorevole generosità della signorina Immacolata che
attraverso l’automobile, simbolo per antonomasia della moderna vitalità, tenta
l’ultima carta per un miracoloso risveglio dei sensi. Il prete bello, ulteriormente
inorgoglito dalla balilla color amaranto di cui fa bella mostra durante una tragi-

78 ALDO PALAZZESCHI, Sorelle Materassi, Milano, Mondadori 1960, p. 111.
79 PARISE, Il prete bello, pp. 136-7.
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comica visita vicentina del Duce, è ormai pronto a raccogliere i frutti della sua
pericolosa attrazione per gli allettamenti mondani: a farlo precipitare sarà la gio-
vane e procace Fedora, nei cui confronti arriverà a nutrire una passione sfrenata,
al limite della patologia, che gli farà perdere ogni dignità e lo condurrà alla morte.

La rovina di don Gastone si svolge in parallelo a quella del piccolo Cena che
uccide una guardia nel corso di un furtarello e viene tradotto al carcere minori-
le di Venezia: travolto da un tram a seguito di un maldestro tentativo di fuga, si
spegne lentamente dopo l’amputazione di una gamba. Il ragazzo spavaldo e
sfacciato, strappato al proprio mondo perde gran parte della sua sicurezza, si
smarrisce e subisce una vera e propria regressione verso l’età infantile abbando-
nata troppo precocemente. L’unico legame col passato rimane la tenerissima
amicizia con Sergio, sottolineata dai continui riferimenti alla bicicletta. Dopo
l’arresto di Cena, Sergio prova un desolante senso di solitudine, si ritrova a vaga-
re per le strade «come se gli mancasse un braccio, privo di fantasia», deve regi-
strare il silenzio della bicicletta che, in assenza del compagno, sembra aver perso
le sue capacità comunicative e le promesse di evasione:

Alla sera lustravo la bicicletta e la guardavo: in quei tempi essa mi parlava
di rado: avevo l’impressione che le promesse bisbigliate, di campi e strade mai
visti, in un mondo sconosciuto, non fossero molto credibili […] Certe sere non
parlava neppure 80.

La lontananza dell’amico e l’assenza di sue notizie producono in Sergio una
profonda malinconia, un senso di straniamento in una realtà che sembra chiusa
agli stimoli del mondo esterno:

la bicicletta restava appesa alle travi della cucina perché correre da solo non ci
riuscivo molto, abituato com’ero al contropiede. Era come se la velocità rag-
giunta fosse sempre minore di quella di un tempo e la bicicletta non rispondes-
se a me, nella guida, come invece a noi due insieme 81.

Nell’unico incontro in riformatorio, alla presenza di don Gastone e Fedora,
l’impaccio della conversazione si allenta solo per un attimo alla richiesta di noti-
zie sulla bicicletta, cui segue un malinconico addio che lascia presagire, attraver-
so i pensieri di Sergio, l’imminente tragica fine di Cena:

Pensavo alla bicicletta, al sorriso d’imbarazzo di don Gastone e a Cena,
come se dalla mia mente tutte queste cose stessero per allontanarsi e fuggire in
mezzo alle strade, simili a perline cadute da un cartoccio senza lasciare una trac-
cia, un segno, per poterle ricuperare 82.

80 Ivi, pp. 225-6.
81 Ivi, p. 232.
82 Ivi, p. 241.
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10. I numerosi esempi proposti sembrano davvero confermare l’esistenza di
ricorrenze tipologiche che ci spingono ad assegnare alla bicicletta una ben con-
notata funzione in molta parte della narrativa italiana del secolo scorso. Si trat-
ta, come abbiamo visto, di un condiviso repertorio di personaggi, situazioni, for-
mule linguistiche, associazioni mentali che farebbero pensare a una sedimenta-
zione e a una stabilizzazione delle modalità ricettive del mezzo nelle categorie
dell’immaginario. Depurata delle sue finalità utilitaristiche e affrancata dagli ele-
menti tecnologici e muscolari la bicicletta letteraria assume una funzione conno-
tativa di stati d’animo e situazioni riconducibili alla leggerezza, alla purezza,
all’infanzia, al sogno. Costante appare inoltre l’associazione a categorie e perso-
naggi poco o mal integrati nel contesto sociale i quali proprio attraverso la bici-
cletta, il cui raffronto con l’automobile è spesso funzionale alla sottolineatura
dell’innocenza e della sensibilità dei protagonisti, recuperano spazi di evasione
fisica e mentale.

Una sorta di compendio dei connotati letterari della bicicletta è rintracciabi-
le nelle righe conclusive de Il prete bello in cui la delicata fantasia dell’amico Sergio
immagina, per il povero Cena, un dolce, inconsapevole trapasso in sella a una
fiammante bici da corsa. L’amicizia tra i due adolescenti viene suggellata dall’in-
timità degli ultimi attimi di vita di Cena che in assenza della madre, troppo ubria-
ca per assisterlo, confida a Sergio la propria angoscia e il proprio insopportabi-
le dolore. Prima di spegnersi lancia un’ultima occhiata al mondo esterno, alla
svanente linea dell’orizzonte in cui si perdono campi, canali, cimiteri:

Guardava tutto questo e nei suoi occhi a un certo momento apparve
una Legnano da corsa nuova fiammante; guardava e pregava anche per
avere una vita migliore in questo mondo e in mezzo agli uomini più grandi
e più fortunati di lui e proprio mentre stava passando in rassegna tutte que-
ste cose sulla sua nuova bicicletta, questa si alzò, e Cena, rifiuto di riforma-
torio, ladro e miserabile a dodici anni, abbandonò con essa le strade di que-
sta terra.
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Letture

Il football come via di risurrezione:
Hometown Legend di J. B. Jenkins

«La nonna mi diceva sempre che ci sono tre cose nelle quali vale la pena di
credere: Dio, il bestiame ed il football, in quest’ordine». Tale affermazione della
giovane Rachel Sawyer, una dei protagonisti, esemplifica in modo perfetto il
mondo e le convinzioni che trovano espressione nel romanzo Hometown Legend,
di Jerry B. Jenkins. È un mondo di cui l’autore è evocatore e al tempo stesso por-
tavoce; da cui traspare lo spirito dell’America evangelica e conservatrice che,
piaccia o no, ancora oggi rappresenta un aspetto non trascurabile della cultura
statunitense. In questo contesto il football diviene veicolo e incarnazione di
valori che costituiscono la struttura portante della storia: la fede in Dio e nello
stesso tempo nelle proprie potenzialità; il sacrificio dell’interesse individuale in
vista di un bene comune; il pervicace rifiuto di arrendersi anche di fronte a dif-
ficoltà che paiono insormontabili. Il romanzo fonde in sé tutti questi elementi,
e ha quindi una portata che va oltre la semplice narrazione delle fortune sporti-
ve di una squadra giovanile di football americano.

Le sorti di Athens City, Alabama, ove è ambientata la storia, sono legate in
modo inscindibile al football, per via della squadra studentesca cittadina e per
la fabbrica di palloni, la American Leather Football Company, che dà lavoro a
una consistente parte della popolazione. Tuttavia, quando il romanzo si apre, la
squadra, la fabbrica, la scuola superiore locale e la città stessa sembrano avviate
a un inarrestabile declino. Dopo uno splendido passato da campioni, la squadra
ha inanellato una lunga serie di stagioni fallimentari. Contemporaneamente la
ditta, che deve il suo prestigio all’accurata confezione artigianale di palloni di
cuoio, trova sempre più difficile far fronte alla competizione di un mercato
moderno e aggressivo e dopo una costante perdita di posti di lavoro si ritrova
sull’orlo del fallimento. Il venir meno di risorse economiche nella città si riper-
cuote a sua volta sulla scuola, la quale si accinge a vivere il suo ultimo anno
prima di una chiusura che appare ormai inevitabile.

Tuttavia un piccolo manipolo di personaggi è pronto a combattere contro
questo destino segnato. Ciascuno di essi è reduce da dolorose esperienze, da lutti
che dovrà in qualche modo elaborare; ciascuno ha vissuto una sconfitta, e ha la
sua personale guerra da condurre. Sarà la loro dedizione a una causa che si pre-
senta quasi disperata, il loro rifiuto di adattarsi a recitare un copione che pare già
scritto, a guidare la squadra e la città verso un insperato riscatto.
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Emerge così la figura di Cal Sawyer, personaggio-chiave e voce narrante
principale; già astro nascente del football la cui carriera è stata stroncata da un
grave infortunio, e ora proprietario della American Leather, lotta con tutte le sue
forze per salvare la fabbrica e con essa le persone che vi lavorano, in certi casi
da una vita. Al suo fianco c’è l’intraprendente figlia Rachel, che chiede a Dio di
far vedere di cosa è capace per salvare la città «con un piede nella fossa». Ma
nella vicenda si stagliano soprattutto, per vigore e combattività, i due primi arte-
fici della rivincita della squadra di football: l’allenatore Roscoe “Buster” Schuler
e il giocatore Elvis Jackson.

Schuler aveva già allenato la squadra di Athens City, i Crusaders, nel perio-
do di maggior successo; ma dopo la morte del figlio Jack (appartenente alla stes-
sa squadra) in un tragico incidente di gioco, aveva lasciato la città e dato l’addio
al football. Ora, circa dodici anni più tardi, le circostanze della vita riconducono
Schuler ad Athens City. Sawyer, a cui la scuola ha chiesto di trovare un allenato-
re per l’ultima stagione dei Crusaders, offre tale incarico a Schuler, che più di
vent’anni addietro era stato anche suo allenatore. Schuler accetta a condizione
di avere Sawyer con sé come assistente e i due si lanciano nell’impresa di resti-
tuire dignità e orgoglio a una squadra senza futuro, nulla più che l’ombra degli
antichi Crusaders. Un allenatore di altri tempi frettolosamente riesumato per
gestire una squadra ridotta al rango di nobile decaduta, distintasi negli ultimi
dodici anni solo per aver perso tutto il perdibile: non è una situazione tale da
ispirare ottimismo, e il poco brillante avvio di stagione sembra confermare le più
cupe previsioni. L’allenatore si rende subito conto che il vero punto debole degli
attuali Crusaders è la totale assenza di spirito di squadra; difetto incoraggiato,
paradossalmente, dall’istituzione di una borsa di studio in memoria di Jack
Schuler, da assegnare ogni anno a chi nell’organico si sia distinto come miglior
giocatore. Si tratta di un riconoscimento molto ambito, poiché offre al vincito-
re l’accesso alla University of Alabama, con la speranza (in verità mai realizza-
tasi) di entrare a far parte della rinomata squadra di football dell’ateneo.
L’esclusivo interesse per il premio fa sì che ognuno giochi non in funzione del
gruppo, ma per esibire il proprio talento; e a ciò vanno imputati i risultati disa-
strosi degli ultimi anni. Con il coraggio di chi sa di non avere nulla da perdere,
Buster affronta il problema in modo drastico, compiendo una mossa che a
chiunque abbia una pur vaga nozione di cosa sia il football americano potrebbe
apparire suicida: riduce l’organico della squadra a soli quindici elementi, scartan-
do tutti coloro che, nel corso di una zuffa con gli avversari scoppiata al termine
di una partita, si erano limitati ad assistere alla scena senza intervenire in alcun
modo. La sua scelta non ammette ripensamenti: «Non credo che fare a botte
faccia di voi dei duri. [...] Ma so, so, che starvene in disparte a guardare fa di voi
dei vigliacchi».

Tra l’incredulità generale, resistendo alle pressioni delle autorità scolastiche
che vorrebbero indurlo a tornare sulla sua decisione o dimettersi, Schuler si
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appresta a trasformare i Crusaders in una squadra degna del proprio nome (cru-
saders, infatti, significa “crociati”). Egli prosegue la sua “crociata” con meno di
un terzo dello schieramento originario, avendo quasi tutti contro: gli allievi
esclusi e le loro famiglie, gli amministratori della scuola, buona parte della tifo-
seria locale. Ed è appunto in tale sfida, apparentemente persa in partenza, che
l’allenatore dà il meglio di sé, ritrovando l’energia e le motivazioni smarrite con
la morte del figlio; riesce a portare i suoi ragazzi all’inimmaginabile traguardo
della finale del campionato studentesco di stato. L’allenatore dovrà per forza di
cose rivedere la propria strategia di gioco, poiché gli schemi tattici che funziona-
no in condizioni normali, cioè con una cinquantina di uomini pronti ad avvicen-
darsi sul campo, non sono certo applicabili quando i giocatori sono solo quin-
dici. Grazie anche all’aiuto di Cal Sawyer, Schuler, sino ad allora accanito soste-
nitore della classica disposizione offensiva “a forcella” (wishbone), costruirà una
squadra del tutto nuova, che avrà nella flessibilità e nei passaggi lunghi i suoi
punti di forza. Ma importante almeno quanto la competenza tecnica è il suo
carisma, la capacità di visione che gli consente di scorgere, nei giovani che gli
sono affidati, i campioni che essi possono diventare.

Nel corso della storia non mancano i riferimenti biblici, cosicché la piccola
squadra che passa di vittoria in vittoria diviene un Davide che abbatte Golia; e
Schuler è assimilato a Gedeone, che con soli trecento uomini sopraffece un eser-
cito di migliaia di nemici. Ma la metafora più significativa è data da Schuler stes-
so, quando paragona la sua compagine al pino del sud che è simbolo dello stato
dell’Alabama. È una pianta che, raggiunto il pieno sviluppo, può superare i qua-
ranta metri di altezza; tuttavia nei suoi primi cinque anni di vita non appare
diversa da un semplice ciuffetto d’erba. In questa fase la pianticella è dunque di
una piccolezza insignificante; ma sotto terra le sue radici si sviluppano silenzio-
samente, sino a diventare capaci di alimentare e sostenere un albero gigantesco.
E altrettanto gigantesca sarà l’impresa della squadra data per spacciata, sulla
quale nessuno avrebbe scommesso un centesimo. Con la sua severità militaresca
e la promessa di far «sudare sangue» ai giocatori, con i modi bruschi che tutta-
via non ne snaturano l’umanità e  con la sua determinazione caparbia, Buster
Schuler si può considerare il principale eroe di questa storia di sport e risurre-
zione.

La riscossa dei Crusaders non sarebbe però completa senza l’apporto di
Elvis Jackson, rivelazione di un campionato iniziato sotto i peggiori auspici.
Proveniente dal lontano Indiana, privo di una vera casa, Elvis è quasi uno stra-
niero nella comunità di questa cittadina del profondo sud degli Stati Uniti.
Eppure il suo talento e la sua dedizione poco per volta fanno di lui il trascina-
tore della squadra, che giunge in finale grazie soprattutto al suo contributo.
Appena diciottenne ma già con un passato problematico alle spalle, Elvis ha
fatto del football una ragione di vita, via di salvezza per un’esistenza che altri-
menti rischierebbe di andare allo sbando; e la passione per questo sport è tutto
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ciò che gli rimane di un padre perso troppo presto. Ma la stagione vissuta ad
Athens City, oltre a farlo maturare come atleta, lo guarirà dal disincantato scet-
ticismo che ammorba la sua anima.

Giunge il giorno dell’ultima partita, nella quale si assegnerà il titolo di cam-
pione; e ad aspettare i Crusaders vi sono i fortissimi Rock Hill Raiders. I
Crusaders hanno esaurito le proprie forze ed Elvis nella partita precedente si è
fratturato un polso. Poiché (come dice Cal Sawyer) questa è una storia di foot-
ball studentesco nell’Alabama meridionale e non un film Disney, Sawyer e
Schuler non nutrono illusioni sulla sconfitta che li attende; ma allenatori e gio-
catori, compreso lo stesso Elvis, sono pronti a chiudere nel modo più decoroso
possibile un campionato indimenticabile. Elvis, che pure ha imparato ad ante-
porre il gioco di squadra all’ambizione personale, spera ancora di vincere la
borsa di studio, che gli permetterebbe di uscire dalla precarietà della sua attuale
condizione; finché giunge come un macigno la notizia che non vi sarà alcuna
borsa di studio, poiché la scuola, destinata all’accorpamento proprio con l’istitu-
to di Rock Hill, non dispone più dei fondi necessari. Sentendosi beffato nel
veder sfumare quella che ai suoi occhi era la sola concreta opportunità di un
domani migliore, Elvis si reca per un’ultima volta nella stalla dismessa dove si
era stabilito abusivamente al suo arrivo in città. In procinto di andarsene per
sempre da Athens City, lancia la suprema provocazione; come Rachel all’inizio
della storia, chiama in causa Dio. «E va bene, Dio. Hai qualcosa da dirmi?» E
dopo un istante: «No, lo immaginavo». Ma nell’accendere la lanterna rimane
senza parole. Il pavimento è coperto di dolci fatti in casa, accompagnati da mes-
saggi esprimenti l’affetto e l’ammirazione del popolo di Athens City per colui
che è diventato (come afferma il legittimo proprietario dell’edificio apparendo
all’improvviso) uno di loro. Questa è la vera svolta nella vicenda di Elvis: con
l’aiuto del suo “padrone di casa”, il giovane raggiunge precipitosamente il cam-
po di gioco dove, a partita ormai inoltrata, i Crusaders stanno perdendo 37 a 3.
Resta ancora la seconda metà della gara, ma in vista dello scontato esito conti-
nuare a impegnarsi sembra privo di senso. Ed ecco che Elvis, in modo inatteso,
riesce a dare a compagni e allenatori un motivo per cui lottare. I Raiders negli
ultimi tre anni non hanno mai chiuso la metà di una partita con un risultato par-
ziale di svantaggio: giocando il tempo che rimane come se fosse un confronto a
sé stante e non la seconda metà di una partita già persa, i Crusaders potranno
tentare un’impresa che in tre anni non è riuscita a nessuna squadra e difendere
così il proprio onore. E inizia l’ultima drammatica fase del gioco, dopo che
Schuler, con gesto simbolicamente significativo, ha consegnato a Elvis la maglia
appartenuta al figlio Jack. Accade l’imprevedibile: indossate le vecchie casacche
dei Crusaders dei tempi d’oro, i giocatori di Schuler si battono in modo eroico
e totalizzano nella seconda metà della gara 29 punti contro i 28 dei Raiders. A
Rachel che gli domanda perché stia «facendo questo», Elvis Jackson risponde
semplicemente: «I’m a Crusader!». L’incontro si conclude con le scene di tripudio
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dei “perdenti” e della gente di Athens City, che nella propria squadra ha ritrova-
to sé stessa; e con il disappunto degli avversari, che, scesi in campo per stravin-
cere, mal sopportano di essere stati messi in difficoltà da quindici giocatori stre-
mati. In quella che Sawyer definisce «la miglior sconfitta che io abbia mai subi-
to come giocatore o allenatore», la leggenda dei Crusaders è tornata a vivere.

Vi sarà ancora per Cal Sawyer, nella fase finale della storia, l’arrivo a sorpre-
sa di un’ingente somma di denaro, tale da consentirgli di offrire alla fabbrica e
quindi alla città la speranza di un futuro; ma prima di questo evento provviden-
ziale è il football a infondere in Athens City nuova fiducia, a far intravvedere la
rinascita.

Dando prova di buon mestiere, anche se scevro di raffinatezze stilistico-let-
terarie, con Hometown Legend Jenkins abbandona temporaneamente il filone apo-
calittico della serie Left Behind (a cui deve gran parte della propria fama) per
costruire un romanzo nel quale il tema agonistico è intrecciato con abilità alle
vicende private dei protagonisti; un’opera che, nonostante la presenza di un
“messaggio” esplicito, non scade nel didascalismo retorico o prolisso, ma ha
nella fresca vivacità narrativa uno dei suoi principali motivi di interesse.

Wilma Collo

Jerry B. Jenkins, Hometown Legend, New York, Warner Books, 2001
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