LA STORIA DELLO SPORT NEI MEDIA:
LE SFIDE DELLA MEMORIA I VINCOLI DEL LINGUAGGIO
Riviste specializzate, web-magazine di culto, format televisivi. E ancora, podcast, trasmissioni
radiofoniche, ma anche performance teatrali, pellicole cinematografiche e serie tv. Nel panorama
mediale contemporaneo si registra una crescita esponenziale di prodotti e contenuti orientati al
racconto storico dello sport, ai suoi eroi e alle imprese, alle passioni e alle tragedie, alle infinite
connessioni con le vicende politiche, culturali, sociali e artistiche che hanno caratterizzato la storia
recente. Tuttavia, la ricostruzione storica di un evento sportivo o delle gesta di un atleta sconta una
serie di vincoli che sono propri di una logica di “selezione” e “semplificazione” che riguarda tutti i
mezzi di comunicazione, ciascuno dei quali presenta poi tratti specifici di linguaggio, di formato, di
taglio narrativo e di rapporto con il pubblico, in particolar modo in un’epoca segnata dalla
frammentazione e diversificazione delle modalità di consumo. Lo scenario italiano si caratterizza per un
panorama alquanto vivace di esperienze comunicative orientate al racconto della storia dello sport: dalle
miniserie televisive agiografiche del servizio pubblico a programmi dal taglio documentaristico o di
puro storytelling, da siti web per cultori a programmi radiofonici dedicati fino ai documentari delle
piattaforme streaming.
Le operazioni di storytelling sportivo attraverso i media non sono esenti da alcuni tratti comuni: la
personalizzazione, la funzione degli archivi mediali, la restituzione della cornice, del contesto sociale di
riferimento nel quale si sviluppa l’avvenimento raccontato; una tecnica che, con toni e sfumature
differenti a seconda delle esperienze, aiuta a far dialogare lo sport con le “altre storie” del periodo e a
consolidare lo sport come elemento integrante di un’identità più ampia.
Si viene così a codificare un vero e proprio genere, trasversale ai mezzi e ai linguaggi, un campo di
elaborazione in cui la storia dell’evento sportivo assume una funzione suppletiva rispetto alla mera
dimensione della cronaca, schiacciata sul presente e sul contingente.
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LA CARTA STAMPATA

LA STORIA SI FA IMMAGINE
In un dibattito storiografico del 1977, lo storico francese Emmanuel Le

UNA VOCE ALLA RADIO

Roy Ladurie osservò: «Personalmente, molti dei temi che mi hanno
interessato nei miei lavori non mi avrebbero interessato fino a quel
punto se non avessi avuto l’impressione di scrivere un film. Poiché non
ho cinquecento milioni per fare un film, mentre un editore, per dieci
milioni, mi fa il mio piccolo cinema personale».
Negli ultimi anni il rapporto tra cinema e storiografia è divenuto sempre
più stretto, spingendosi quasi all’identificazione. Per quanto riguarda il
nostro secolo, l’audiovisivo ci consente di accedere a fonti assai
preziose perché spesso trattano di avvenimenti o personaggi di cui
non rimangono tracce scritte ma solo immagini visive. E in questo caso
diventano addirittura fonti primarie.
Uno storico, dunque, si presenta come un regista mancato, e

Un’invenzione. Come la ruota, o la lampadina. Non c’era prima.

d’altra parte alcuni registi hanno la possibilità di trasformarsi in storici

Non c’era mai stata, la radiocronaca sportiva . Bisognava solo

con la macchina da presa. Essi mettono in scena non solo una
descrizione della storia, ma anche la sua interpretazione. E questa
(dovuta) interpretazione da storico è passata anzitutto attraverso il

inventarla. In Italia ci pensò lui: Nicolò Carosio. Ebbe questa
illuminazione nel 1931 a Londra, ascoltando (alla radio, e dove
sennò?) i ragionamenti del tecnico dell’Arsenal, Chapman, durante
una partita.

modo in cui è stata raccontata. Poiché la storia è in primo luogo un

Il 27 aprile 1932 Carosiò riuscì a descrivere la sua ‘visione’ di un

racconto.

immaginario derby di Torino davanti a una commissione di

Siamo nell'era dello storytelling. È la sfida decisiva, non sempre facile,

Ebbene, ritenendo lo sport uno strumento assai utile per

valutazione dell’allora Eiar (la progenitrice della Rai). Certo nel

per chi da giornalista porta certe tematiche sui giornali o sul web. Il

comprendere una nazione – oppure, mutatis mutandis, la cultura,

giornalismo è qui e ora, è restituire il senso del fluire degli eventi, è lo

l’arte, la società e la storia di una nazione sono utili per comprenderne

specchio dello spirito dell'oggi. Il passato può, deve, rientrare ma è più

lo spirito sportivo –, ho cercato di dimostrare che non si può

facile che abbia spazio se esiste un legame, un aggancio con

considerare estraneo alla storia né, come si è soliti credere qualora

L’altra data imprescindibile in questo rapporto tra sport e radio è il

l'attualità. Può sembrare un limite, un vincolo al ventaglio di possibilità

non vi si rifletta abbastanza, estraneo al pensiero. Utilizzare immagini,

10 gennaio 1960, quando alle 18,30 veniva messo per la prima

che la storia dello sport può offrire. Ma chiunque scriva per

parole, suoni, voci, musiche e, anche, emozioni. Perché la scoperta,

volta in atto il nuovo accordo tra Rai-Tv e Federcalcio, che

professione sa che l'offerta deve incontrare la domanda: e non tutti i
pubblici sono uguali. La vera sfida sta nel non assecondare troppo le
derive della nostalgia, quella “sofferenza provocata dal desiderio
inappagato di ritornare” come scriveva Milan Kundera. O meglio, nel
comprendere le ragioni della crescente tendenza a rifugiarsi del
passato senza lasciarsi trasportare dall'insostenibile leggerezza del “si

l’accessibilità e l’utilizzo di una quantità sempre maggiore di fonti
audiovisive, se gli storici sapranno sfruttarle a pieno, può essere una
svolta (anzi la svolta) nello studio della storia.

Testo di: Francesco Gallo, regista, film maker e
storico dello sport. Laureato in Scienze storiche,

stava meglio prima”. Raggiungere l'obiettivo della semplicità attraverso

1928 e nel 1930 qualche abbozzo di radiocronaca sportiva fu
accennato ma sarebbe stata quella di Nicolò Carosio la voce del
calcio alla radio – e anche in tv! – da quel 27 aprile 1932 e fino al
1971.

prevedeva la trasmissione video di un tempo (il primo o il secondo)
di una gara di serie A, e la radiocronaca multipla dei secondi tempi
di tutte le partite: in pratica, nasceva così “Tutto il calcio minuto per
minuto”.
Era stata data per ‘morta’ almeno due volte, la cara vecchia radio,
con la sua specifica narrazione degli eventi sportivi annessa. La
prima, all’inizio degli Anni Cinquanta, con l’avvento della tv; la
seconda, a cavallo tra Secondo e Terzo Millennio, con l’arrivo della

la scorciatoia della semplificazione è una tentazione a cui spesso, per

web-rivoluzione. Ebbene, non solo la radio è viva, ma proprio

logiche editoriali e deadline stringenti, è difficile se non impossibile

dall’incontro con i suoi potenziali ‘rivali’ ha trovato nuova linfa e

sottrarsi. Quando lo sport, la più importante delle cose meno

vitalità. Insomma, se è vero che non c’è due senza tre, in attesa di

importanti, si trasforma una lente speciale attraverso cui guardare e

darla per ‘finita’ ancora una volta….lunga vita alla radio (e allo sport

capire il mondo, la nostalgia lascia il campo al valore della memoria.

che racconta!)!!

Qualcosa di meglio, qualcosa di più del semplice rimpianto di un aprile

Testo di: DARIO RICCI giornalista, una
delle voci dello sport più note di Radio24IlSole24Ore. Ideatore e autore di diversi
programmi su Radio24,conduce Olympia,
miti e verità dello sport,

giocato all'ombra di un cortile.

Testo di: Alessandro Mastroluca, giornalista e
scrittore. Telecronista di Supertennis, collabora
con varie testate e con l'agenzia Edipress.
Società Italiana di Storia dello Sport
indirizzo Borgo Sant’Angelo, 13 - 00193 Roma
mail siss@storiasport.com
fb https://www.facebook.com/societaitalianastoriasport/?
ref=bookmarks
instagram @SISS_STORIADELLOSPORT

EDITOR BOARD
Deborah GUAZZONI
Emanuele DI MURO
Stefano MARRONE

