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L’11  e  il  12  Febbraio  2010,  presso  il  Centro  Congressi  della  Facoltà  di  Scienze  della 
Comunicazione (Sapienza Università di Roma), si è svolto il Convegno dal titolo “Come lo 
Sport spiega il mondo”, patrocinato dall’Associazione Italiana Studi Semiotici, dal Comune di 
Roma e realizzato in collaborazione con l’Ateneo Federato delle Scienze Umane, delle Arti e 
dell’Ambiente e con il Centro Sportivo Italiano. 
Un evento  che ha dato voce ad una molteplicità  di  punti  di  vista,  favorendo una visione 
trasversale sullo Sport come luogo privilegiato per dare forma al mondo. 
Dopo i saluti di Isabella Pezzini, Presidente AISS e Professore ordinario di Semiotica (Facoltà 
di  Scienze  della  Comunicazione),  in  apertura  dei  lavori  è  intervenuto  il  Direttore  del 
Dipartimento  di  Sociologia  e  Comunicazione  Luigi  Frudà  che  ha  posto  l’attenzione  sul 
rapporto  tra  sport  e  territorio  evidenziando,  nel  caso  specifico  del  territorio  romano,  la 
differenza  tra  i  vari  municipi,  in  termini  di  domanda  di  sport.  L’indagine  ha  rilevato  un 
cambiamento nel modo di percepire le pratiche sportive, anche nei termini di un processo di 
maturazione di un percorso socio-culturale. 
La prima sessione, coordinata da Isabella Pezzini e Franciscu Sedda (Facoltà di Lettere e 
Filosofia,  Università  di  Roma  Tor  Vergata),  si  è  aperta  con  la  presentazione  al  volume 
“Mitologie  dello  Sport.  40  saggi  brevi”,  a  cura  di  Pierluigi  Cervelli,  Leonardo  Romei  e 
Franciscu Sedda, per la collana Semiotica diretta da Isabella Pezzini. Il volume comprende 
alcuni saggi editi di Pasolini, Freyre, Barthes, Eco e una trentina di saggi inediti, chiesti, con 
l’intento  di  far  fronte  ad  un’insufficienza  di  riflessione  sociosemiotica  sull’argomento, 
partendo dallo sport  come chiave di lettura  della  società  ed elemento di costruzione delle 
identità individuali e collettive. Al convegno ne hanno discusso alcuni degli autori dei saggi 
presenti  nel  volume,  che  hanno esposto  le  ipotesi  del  proprio lavoro  di  ricerca,  sollevato 
domande e fornito spunti a partire dal discorso sportivo e dalla riflessione semiotica sullo 
Sport.  Sono intervenuti  Mariarosa Bova,  Bianca Terracciano,  Gabriele Dandolo,  Vincenza 
Del Marco e Leonardo Romei. Le considerazioni scaturite dalle presentazione delle ricerche 
in corso e dei saggi che hanno dato loro forma, suggeriscono la necessità di guardare alle 
varie pratiche sportive e ai movimenti nati intorno ad esse come chiave di superamento dei 
confini,  che  siano  essi  spaziali  o  strettamente  legati  alle  procedure  relazionali,  rendendo 
indispensabile  la  riflessione  relativa  alla  costruzione  di  nuove  soggettività  ed  identità 
collettive.  
La seconda sessione del Convegno ha dato avvio alla tavola rotonda Etica ed estetica dello  
Sport,  introdotta  da  Pierluigi  Cervelli  (Facoltà  di  Scienze  della  Comunicazione,  Sapienza 
Università  di  Roma)  e  ha  visto  la  partecipazione  di  Enrico  Castrucci  (Presidente 
Maratoneitaliane,  Facoltà  di  Scienze della  Comunicazione,  Sapienza Università  di  Roma), 
Edio Costantini (Direttore del Centro Studi CSI), Patrizia Dadò (Facoltà di Studi Orientali, 
Sapienza Università di Roma),  Barbara Mazza (Facoltà di Scienze Politiche,  Università di 
Teramo), Pietro Montani (Facoltà di Filosofia, Sapienza Università di Roma). I partecipanti a 
questa  discussione  hanno  dato  vita  ad  una  eterogeneità  di  punti  di  vista  sullo  sport, 
arricchendo  la  riflessione  e  suggerendo ulteriori  occasioni  di  studio.  Gli  interventi  hanno 
contribuito all’allargamento delle tematiche risultate dai nodi tematici anticipati nella tavola 
di  presentazione  al  volume,  discutendo  sulla  capacità  dello  sport  di  partecipare  alla 
costruzione  di  una  cittadinanza  e  di  un  principio  di  educazione,  nella  prospettiva  di  un 
cambiamento delle relazioni personali, individuando come principi centrali dello sport quelli 
dell’aggregazione  e  dell’integrazione.  Isabella  Pezzini  conclude  la  prima  giornata, 
sottolineando l’importanza della distinzione tra un’idea dello sport come spazio meta rispetto 
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allo spazio della quotidianità, ovvero come spazio di negoziazione e quella dello sport come 
luogo di attivazione di percorsi identitari, di formazione indiretta dei giovani e dei cittadini.
La seconda giornata ha avuto inizio con i saluti di Antonio Mussino, docente di statistica 
(Facoltà di Scienze della Comunicazione, Sapienza Università di Roma), il quale ha portato al 
centro del discorso sportivo la necessità di armonizzare alcune definizioni e concettualizzare 
elementi chiave, quali lo sport come problema globale e lo sport come pratica competitiva. 
Mario Morcellini, Preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione (Sapienza Università 
di Roma), ha spostato l’attenzione sui temi che contribuiscono a completare l’agenda di una 
riflessione scientifica sullo sport, tra questi quello del legame tra lo sport e l’università, quello 
del punto di vista delle scienze sociali sullo sport, quello della relazione tra sport e media, 
diversa  da  quella  tra  informazione  e  sport,  e  infine  il  tema  dello  sport  come  campo  di 
formazione di professionalità rilevanti e come organizzazione economica e sociale.
Il terzo intervento è stato quello di Roland Robertson (School of Social Science, University of 
Aberdeen),  uno dei  pionieri  dello  studio  sociologico  della  globalizzazione  e  di  questa  in 
relazione al discorso sportivo. Robertson, il cui saggio è presente nel volume “Mitologie dello 
sport”,  ha  affrontato  il  tema  della  sessualizzazione  dello  sport  e  della  correlazione  fra 
l’attrattività fisica e l’eccellenza sportiva, soffermandosi anche sulla caratteristica di globalità 
del fenomeno della bellezza del corpo entrato a far parte a pieno titolo nella quasi totalità 
delle pratiche sportive. In questo scenario anche la celebrità ha attivato un forte legame con 
l’abilità atletica, con un evidente rinvio alla presenza delle star sportive nelle pubblicità di 
epoca  moderna.  Paolo  Demuru,  tra  gli  autori  dei  saggi  presenti  (PhD Istituto  Italiano  di 
Scienze Umane e Universidade de Sao Paulo), ha posto l’attenzione sulla storia del calcio 
brasiliano  a  partire  dai  suoi  rapporti  con  il  processo  di  costruzione  dell’identità  e  degli 
stereotipi nazionali.
La seconda sessione,  coordinata  da Leonardo Romei,  dal  titolo  Sport,  eventi,  estetiche,  è 
iniziata  con  l’intervento  di  Pierluigi  Cervelli,  che  ha  proposto  una  riflessione  sulle 
rappresentazioni  delle  Olimpiadi  e  più in  particolare  sul  processo di  rappresentazione  del 
passato finalizzato a una legittimazione del presente e sul modo in cui una memoria culturale 
viene ricostruita a partire dal presente. Maria Pia Pozzato (Dipartimento di Discipline della 
Comunicazione, Università di Bologna), ha presentato una prospettiva diversa da quella delle 
precedenti relazioni, di carattere più antropologico, prendendo in considerazione l’aspetto più 
strettamente corporeo del fenomeno sportivo e l’aspetto infra-simbolico delle manifestazioni 
del  corpo.  L’intervento  di  Gianfranco  Marrone  (Facoltà  di  Scienze  della  Formazione, 
Università  di  Palermo)  propone  una  riflessione  sui  modelli  di  corpo che  emergono  dalle 
pubblicità delle diverse marche sportive, prendendo in esame un corpus di annunci su sei fra 
le principali  marche sportive,  per giungere alla  considerazione  che la  corporeità  messa in 
scena in realtà non sia un’entità  neutra,  ma un oggetto discorsivamente costruito.  Richard 
Giulianotti  (School of Applied Social  Sciences,  Durham University),  si  occupa di sport  e 
globalizzazione,  tema  per  il  quale  ha  avviato  una  collaborazione  con  Roland  Robertson, 
crimine e devianza, cultura popolare e teoria e ricerca sociale. Il suo intervento ha messo in 
evidenza una doppia anima relativamente al discorso sullo sport, in particolare sul calcio: da 
una parte quella legata alla costruzione delle identità etno-nazionali, dall’altra la complessità 
dei processi migratori nella loro capacità di dar forma a queste identità.
Franciscu  Sedda  ha  concluso  il  Convegno  con  una  riflessione  sullo  sport  come  luogo 
privilegiato entro cui le società comunicano con gli altri e allo stesso tempo riflettono su se 
stesse. È possibile, quindi, provare ad indagare, attraverso una riflessione più profonda sullo 
sport,  la  complessità  di  una  società  in  quanto  luogo  di  articolazione  di  una  globalità 
predominante e di una località mai abbandonata.

Cristina Greco

2


