DO SPORT:
IL GRANDE CIRCO MAGICO DEGLI ‘ANNI VENTI’*
di ANTONELLA GARGANO

Dal chiuso delle palestre in cui lo avevano relegato le associazioni ginniche ottocentäche o il mélo deamicisiauo di
Amore e ginnastica, dagli improbabili e rarefatti luoghi dove
Henri Rousseau aveva immaginato i suoi Giocatori di pallavolo, dal sofisticato ‘plein air’ dei canottieri e degli ippodromi
impressionisti, lo sport nègli ‘anni venti’ esce tra le folle, scende nelle grandi arene a far spettacolo. È l’epoca delle cattedrali
laiche, dove il gioco si fa mito sulle curve paraboliche e sui leggendari circuiti, esaltando una duplice dimensione di partecipa—
zione e di spettacolarità: i colossali “Sportpaläste", che sorgono
nella Germania weimariana come prodotto di importazione di
un americanismo dilagante, costruiscono e riflettono contemporanamente una nuova inlmagine dello sport trasformatosi in
fenomeno sociale rilevante e di massa, e lo caratterizzano mu-

silianamente come “Geist des ]ahrhundm‘ts”l o btechtiana—
mente come « vento del presente » ’. In questa prospettiva,
" Questo conrrﬂauto fa parte di una ricem collettiva svoltasi presso il Seminario _cli Gmanisdca dell’Università di Roma (Facoltà di Lettere) negli anni 1977-80
su « Le culture di Weimnr » (vedi Inch: « Studi Gemmnid », n. s., nn. 47/52, pp.
225—338) e destinato ad apparire prossimamente in volume,
‘ K.MUSIL, Al: Papa Tennis lernte, in Gesammelte Werke in neun Bänden,
: cun di A.F1us1=., vol. 7, Reinbek bei Hamburg 1978, p. 689. .E signiﬁcnrivo come

in um recente intervista lo storico francese Jacques Le Goff nbbin ricordnm m
i«fcnommi pmfondi>checaratteﬁmnoilxrx semloesegnano una netta mmm

rispetto nl «lungo Medioevo» proprio lo sport, il cui

irito sarebbe totalmente

arranca :lMedioevo se non nella form; di «Geldzi mîmri dei nobili» o «giu-

chi di abilità delle eategorie popolaﬂ ) (Il material: : il :imbalico, : cun di M. BOFPA, in « Rinascita », n. XXXVIII [1981], nr. 43, p. 30).

1 B.BkEa-n', Mebr guten Sport, in Gemmmelte Werke, vol. 15, Frankfurt a.
Main 1976, pp. 81—84.
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l’edificio sportivo è allora non tanto il luogo in cui squadre
ciclistiche corrono un’affannosa “Sei giorni” o due pugili
si affrontano sul ring, ma piuttosto il teatro in cui migliaia di
spettatori consumano uno spettacolo essendone al tempo stes—
so i protagonisti.
La disposizione a quadrato dell’aristocratico pubblico in—
glese negli incontri di pugilato dell’Inghilterra settecentesca
— più eredità di tornei cavallereschi che vero e proprio sport
— si ripete attorno ai grandi campioni dei ‘roaring twenties’,
ma si scompone poi al suo interno nelle braccia alzate attorno
ai Firpo e ai Dempsey di George Bellows (o ai loro numerosi
‘doppi’ figurativi) e nel gesticolare convulso della folla che
sembra dar vita a una sorta di ritualità consumistico-spettaco—
lare. Uno spostamento d’accento, dunque, da chi pratica attiva—
mente lo sport come esigenza individuale a chi lo Vive passiva—
mente come fatto collettivo’, che già Musil aveva registrato
rintracciando le radici dello ‘spirito dello sport’ nella sua commerciabilità di prodotto d’uso, dqve lo « Zusehen » ha un

ruolo primario rispetto alla « Ausübung » '. Ma quel rapporto

disuguale che lega negli stadi 22 giocatori di calcio o due pugili alla folla che si entusiasma per loro ha, in realtà, un suo
equilibrio e una sua' precisa funzione ‘estetica’, che gli deriva
proprio dalla perdita di confini netti tra scena e platea: in
altre parole, il pubblico, diventando un pubblico di massa, è
diventato contemporaneamente lo spettacolo di se stesso ’. Il
segno specifico dello sport di massa è dunque non tanto il fat—
to « daß viele Menschen Sport treiben, vielmehr daß ihm noch
viel mehr Menschen zusehen, daß er Sensationslust und
3 Si osservi ciò che scrive a questo proposito Musil in mnrgine a un suo
saggio: «Der aktive Sponsmann: Stoppuhr, Metermaß. Allerdings sonderbﬂres
Wohnen in einem solchen Körper. Aber welche Stupidität in Training. Welche
Wiederholung, Schulzwang und- Eide, Aber wozu vom aktiven reden, die Nation
besteht aus den passiven!» (Anmerkungen zu Durch die Brille de: Sport:, in
G::ammelle Werke in neun Bänden, vol. 9, Reinbek bei Hamburg 1978, p. 1771).

‘ R.MUSIL‚ Als Papa Temu‘: lernia, cit., p. 691.

5 Nella sua analisi della società di massa Beniamin riconduce tale fmameno
alla perdita dell’Olimpo omerico e quindi allo schiacciamento su una dimensione
esclusivamente umana : temm (L’opera d'arte nell’epoca della ‚ma riproducibilità tecnica, Torino 1966, pp. 46-48).
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Rekordsucht nicht so sehr der Sportler als der Zuschauer
befriedigt » °.
Non è un caso, del resto, che quando Georg Kaiser, nel dramma Von morgens bir mittemacbts (1916), sceglie come tappa
per il pellegrinaggio del Cassiere il Palazzo dello sport quale
luogo—simbolo che mette a fuoco l’iconografia della metropoli
e dove si concentrano e si esaltano sensazioni e attrazioni, se

è vero che dal ponte di legno sospeso sulla pista si domina la
gara dei corridori che corrono a coppie, l’abbassarsi delle bandiere rosse per il” via e l’annuncio incalzante dei premi messi
in palio comunicato con il megafono, in fondo è nella galleria
del pubblico che si compie poi la vera ‘magia’, quella magia che
incanta e che costituisce il centro prospettico della scena. Lo
spettacolo dei velocisti in lizza si riflette a specchio tra le file
degli spettatori scatenando l’effetto di un ‘altro’ spettacolo:
la vertigine è rimbalzata dall’anello sul fondo alle gradinate
in alto e i corpi in movimento, i petti che ansimano sono,

singolarmente, quelli del pubblico e non quelli degli atleti.
Certamente è chiaro come l’attenzione di Kaiser non possa che
ess'ere rivolta piü alla folla informe e anonima che agli sportivi
in gara, giacché alla scena della “Sei giorni” egli vuole dare
una curvatura prevalentemente sociologica, sottolineando 1a
dissoluzione delle differenze nei 3 ordini di palchi e la perdita
dell’apatia e dei mascheramenti borghesi. Ma accanto all’equiparazione — già di per sé interessante — tra avvenimento sportivo e danza (e, quindi, tra Velodromo e Palazzo delle feste)

come occasioni e luoghi dove si accendono le passioni, è significativo l’uso che Kaiser fa della ‘citazione’ di un avvenimento
sportivo. Se nel 1910 — dunque, quasi contemporaneamente
alla progettazione del dramma 7 — era stato inaugurato a Berlino il grande Palazzo dello sport e se è molto probabile che
Kaiser, appassionato sportivo, abbia assistito alle prime gare
° Così riconosce agli inizi degli ‘anni Lrenta’ quellò Helmut Wagner, teorico
dello sport e attivo all’interno dell’« Arbeiten Tum- und Sportbund », che hn de
dicato un ampio studio alle organizznzionì sportive in età weiman'ana (Sport und

Arbeiterxpan, Köln 1973 [1931], p- 112).

7 Il dramma fu scritto, presumibilmente, fra il 1912 e il 1915.
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Ciclistiche che vi furono organizzate, il rinvio del testo drammatico a un’arena dello sport ha una chiara funzione attualib
zante. Dietro al simbolo, alla metafora astratta si nasconde,

evidentemente, una precisa realtà. D’altra pare la ‘citazione’
non _è fine a se stessa, in quanto a Kaiser interessa non tanto
l’attualità di una struttura architettonica, quanto la novità del
fenomeno sportivo racchiuso, nel suo intreccio di fatto ed effetto, all’interno di tale struttura.
Rispetto al Gran Prix di Longcbamp, dove De Nittis allo
inizio del secolo, anche se con un taglio già ‘giomalistico’,
ritraeva una società elegante e rafﬁnata che viveva la vita degli
ippodromi ancora come una sorta di allargamento dei confini
del salotto, al cui modello — almeno nella mna—spettatori —
restavano comunque legate le manifestazioni sportive presentandosi come occasioni di rendez-vou: e di conversazione ', il

clima degli stadi negli ‘anni venti’ può essere dunque caratterizzato da una singolare interazione di elementi che vanno a
infrangere, appunto, le barriere e le categorie stesse di salotto

e arena.

Ciò che si svolge sul campo di gara, la corsa di cavalli come
l’incontro di boxe, ha quale suo punto-forza la competizione
(la fisionomia precipua del gioco sportivo è, in effetti, quella
agonistica), mentre la tendenza all’imitazione — anch’essa re-

gola del gioco — scatena un’altra lotta tra gli spettatori, ogni
volta che il loro incitamento degli atleti si trasforma in atteggiamento mimetico. Infine, a quel fattore imponderabile che è la
fortuna, da cui dipende qualsiasi gara, si aggiunge l’azzardo
delle scommesse, del gioco sul gioco, nel de'mi-monde dei
bookmakers e degli spogliatoi °. Di fatto si può dire che, per
l’bomo Zudem weimariano, lo sport assomma delle componenti
che, presenti isolatamente come caratteristiche fondamentali
dei giochi, proprio nella loro combinazione e sovrapposizione
‘ Ma si pensi anche ai fantini e agli ippodromi di Edgar Degzs, nati alcuni
anni prima, che risentono tuttavia della stessa atmosfera.

9 Fm tutti, esemplari i mcconti di ambiente pugilistica dì Hemingway e, in

particolare, Cinquanta biglielläni (Fifty Grand, 1938, in I quarantamw: raccon—

ti, Milano 1981, pp. 367-394).
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dànno la nuova immagine dello‘ spirito del secolo’ "’
Una volta assunti dunque la competizione, l’imitazione e
l’azzardo come fattori costitutivi e. imprescindibili, va indivi—
duata all’interno di ciascuno di essi quella tensione al protagonismo che, assommata, produce come risultato una spettacolarità moltiplicata.Efinlt1-oppo evidente che il divismo1mperante
sulle scene tedesche", già riversatosi nel bianco e nero del
grande schermo ”, non poteva che trasferirsi come un contagio
agli atleti e agli sportivi, grandi attori delle manifestazioni agonistiche, la cui fama — di nuovo al pari di quella degli attori
del teatro e del cinema — cresce in misura direttamente pro—
porzionale al consenso manifestato dagli applausi del pubblico.
Questa simmetria tra la pedana di una palestra e la ribalta di
un teatro è lucidamente intuita da Brecht che, anzi, proprio
attorno ad essa costruisce alcuni dei suoi flaxbes sull’ambiente
del pugilato, definito emblematicamente come « unodei grandi
divertimenti mitici delle città gigantesche al di là del grande

stagno » ”. L’entrata in scena di Freddy Meinke —— nascosto
sotto lo pseudomino ‘il gancio’ nell’omonima storia —, con

i calzoncini di un eccentrico lilla, le pose sotto i lampi dei fotografi e la sua capricciosa impazienza, ne disegnano un profilo
“’ In un libro su I giochi e gli uomini Roger Caillois‚ partendo dalle oonsidemzioni di Johan Huizingu nell ”Homo Zudem“, ha proposto una suggestiva articolazione degli atteggiammti che di volu'm volta predominano n=] gioco, m campetizione (igon), maschera (mìmicry), azzardo (aka) : vertigine (ilinx). Se in
Caillois il discorso sullo sport come gioco è soltanto mnrginale e se la sua inda—
gine evidenzia Ic associazioni binarie tra le categorie fondamentali, considerando

invece esplicitamente come «semplici giustapposizioni ocmsionali» lc combina—
zioni ternarie dì agon,mì.1_nicxy e ala che lascerebbero «relativamente autonomi
i tre campi », le sue riﬂdsioni colgono — sia pure in modo implicito — un aspetta centrale per la ncstm analisi, anche se l'hanno condotta « conclusioni tutto

sommato opposgc.

“) Si pensi a personaggi mme Max Reinhardt, cb: nvcvano creato veri e
propri imperi muovendosi da dittatori della regia, e ni ‘mostri sacri' came Fritz

Komu- Werner Krauss ed Emil ]annings, tutti approdati sumivnmente nl
cinema
11 Se nel 1930 in America il ﬁlm Anna Christi: di Clarence Brown confermò
un mito un’insegna di «Cubo talks!» e, contemporanamente, in Germania

Marlene Dietrich diventava un simbolo leggeildario con la Lola-Loh di von Stanberg, già all’epoa del muto il cinema nvcva alimenti“: il culto delle stars ed
Am Nielsen, che ebbe segnato proprio la Garbom Die freudlan Gene (1925) di
Pabst, era già ncgli‘anni dicci' una ‘divina’.
XiJIIB. Bmcm', Rileggendo i miei primi drammi, in Teatro, vol. 1, Torino 1963,
P-
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da vedette, mentre la sottolineatura di questo aîté esibizionistico rende implicita l’interscambiabilità dei luoghi: « er ging

herum wie auf dem Theater » ".

D’altra parte l’elemento spettacolare contenuto nell’agon
si fonda anche su un rigido rapporto di domanda e offerta che

regolaril mercato dell’evasione ”. Attorno a un episodio della

vita del pugile Samson-Kömer, l’incontro con un professionista del ring in una kermesse popolare, Brecht mette in rilievo
la finzione che l’atleta è costretto a recitare per esibire le prc»
prie capacità e la propria ‘arte’:
Ich hatte keine Zeit, irgend etwas zu marken, sonst hime ich sicher gemerkt, was
ich mir heute denke: daß er mich nämlich durchaus nicht etwa so schnell
wie möglich tatschlagen wollte, sondern eher so langsam wie möglich. Er konnte
sich nicht einfach seiner Mordlust hingehen, sondern er war verpﬂichtet, auf
sein Publikum Rücksicht zu nehmen, das einen Kampf sehen wollte. Er gab mir

also immer genügend Zeit, wieder ein wenig auf die Beine zu kommen, worauf er

dann wieder seine Kunst zeigte".

Vista in quest’ottica, per così dire ‘economica’, di aspet—
tativa e di soddisfazioni coatte, la manifestazione sportiva
trova allora la sua giustiﬁcazione non tanto nel momento del-

la vittoria (e quindi nel risultato in sé), quanto piuttosto nel

suo tempo reale, e così l’obiettivo dell’avversario di SamsonKörner _ come di ogni altro atleta —— è nell’esibizione stessa come strumento per catturare l’attenzione delle folle. O, in
altre parole, in quella «totalità risoluta e più brutale della

lotta» che Musil, già in un saggio sulla schema del 1900,

contrapponeva come polo positivo alla «sopravvalutazione estetizzante del particolare», de1_«singolo momento bello», in

“ B. BRECHT, Der Kinnbaken, in Gesammelte Werke, vol. 11, Frankfurt &.
Main 1967, p. 116.

'5 Si confronti quanto dice Brecht in una pngina dd 1926: « Unsere Hoffnung
gründet sich nuf dns Sportpublikum. Unser Auge schick, verbergen wit cs nicht,
nath diesen ungehcuexeu Zcmcnttòpfen, gefüllt mit 15000 Menschen aller
Klassen und Gesichtsschnitte, dem klügstcn und faixstcn Publikum der Welt.
Hier finden Sie dic 1500 Leute, die die grossen Preise bezahlen und ruf ihre

Rechnung kommen, aux Grund einer gesunden Regelung von Angebot und Nachfrage» (Mehr guten Spari, cit., p. 81).

“ B.BRECHT, Der Lebenslauf de: Boxen Sammn—Kömer, in Gesammelte Wer—

ke, vol. 11, dt., p. 131.
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cui vedeva un chiaro segnale di decadenza ".
E, ancora, un analogo rapporto di reciproca dipendenza
tra pubblico e star è sottinteso nella rapida apparizione di Hatry Priegler in Dei ewige Spiener (1930) di Ödön von Hotväth: «er [galt] bereits mit sechzehn Jahren als eine Hoffnung des deutschen Eishockeysportes. Und er enttäuschte die

Hoffenden nicht» ". Qui lo sportivo è visto nella sua dimen-

sione privata, mentre gli stadi svizzeri e di Berlino, che hanno
acclamato i suoi trionfi, restano sullo sfondo come semplici
incisi di una conversazione. Ma la sicurezza di sé con cui si
presenta, gli statux-xymbol; — l’auto sportiva e il successo
con le donne _ ch'e lo circondano come indispensabili requisiti e, infine, l’incontro con Anna Pollinger che si svolge secondo uno schema di routine — la gita al lago _e la panne lun—
go la Strada — sono evidenti riﬂessi di quell’immagine di se'
che Ptiegler è costretto a vendere al suo, pubblico ". Ma più
di ogni altra considerazione ‘indîretta’ una nota musiliana, a
margine di uno scritto sulle modificazioni introdotte nel gioco del tennis da tecniche e strategie raffinate e dal campo di
terra battuta, -ci sembra cogliere questo nesso tra agonismo,
protagonismo e teatralità. Facendo nascere lo sportivo nel
momento in cui la storia — vale a dire la “Sportjournalistik”,
le “Sportbehötden” e le “Sporthochschulen” — ha cancellato il saltimbanco, e abbozzando un excursus sulle origini della
" K.Musu, Diari, :: cura di A.Pnlsnî, int:. e trad. di B.DEANGEus, WI.
1, Torino 1980, pp. 28-29.

" Ò.VON HonvÄ'rH, Der ewige Spiener, in Gesammelte Werke in acbl

Bänden, a cura di T.KkIscmm-D.Hlumnnm‚ vol. 5, Frankfurt a, Main 1972,
p. 252.

19 Le riﬂssioni teoriche dì Horväth e Brecht su questo duplice terreno del-

la attuulità dello sport : della interscambinbilicà tra i luoghi dello spettacolo
sportivo c quelli dello spettacolo teatrale sembrano, singolarmente, incrociarsi. Men:
tre Horvhh riconduce il calo ddl’imemse per il teatro all’onda montante di
altre forme di spettacoli di massa, citando per tutte il cinema (cfr. Interview, in
Gemmmelle Werke in ach! Bänden, vol. 1, Frankfurt a. Main 1972, pp. 5-36),
Brecht, viceversa, vorrebbe più sport sui palcoscenici (cfr. Mehr guten Sport, cut.).
Tutto sommato, la posizione di Brecht ci sembra non soltanto più lucidamente

rmh'sn'ea ncll’acceîuzione di un fenomeno di massa, ma anche ideologicammtc

più avmzlu, minali non viene contrapposto Buglummte corpo 1 spirito' vedendo
nello sport una minaccia per lo sviluppo delle facoltà intellettuali, ma viene addirittura auspicata la trasformazione dei teatri ìn arene perché possa crearsi un
contatto vitale tra attori e pubblico..
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boxe, Musil riepiloga in effetti con straordinaria incisività
tutte le dislocazioni dello sport in direzione consumistica:
Jahrelang haben sich in England Männer vor einem kleinen Kreis von Liebhabern
mit der nackten Faust Knochen gebrochen, aber das war so lange kein Sport,
bis der Boxhandschuh erfunden werden ist, der & gstattete, dieses Schauspiel
bis auf fünfzehn Runden zu verlängern und dadurch matktfähig zu gestalten.
]ahri'xundcrtelang haben sich Leute als Schnell- und Dauerliufer, Springer und Reiter
sehen lassen, aber sie sind “Gaukler” geblieben, weil ihre Zuschauerschaft nicht
sportlich “durchorganisiert" gewesen ist 2°.

Con altrettanta acutezza, percorsa tuttavia da una continua ironizzazione, il suo studio Durch die Brille des Sport:
_ progettato attorno alla metà degli ‘anni venti’ —— stigmatizza gli eccessi del fanatismo e l’idolatria delle folle, che portano & innalzare monumenti agli eroi dello sport attribuendo
la categoria di ‘genio’ ai giocatori di calcio come al cavallo del—

l’Uomo senza qualità “.

Se adesso l’attenzione si sposta dalla lotta ‘reale’ a quella
‘simulata’ che il pubblico ripete sulle gradinate, la suggestione spettacolare che andiamo ricercando come una costante risulta evidentemente coincidente con il concetto stesso di ‘mi—
mesi’. Ma qui, a ben guardare, sono proprio due paradossi, sot—
tesi al gusto della ‘mìmicry’, a volgere il gioco dell’imitazio—
ne nella grande festa di atleti e pubblico. Innanzitutto non si
puö non registrare come proprio negli anni in cui l’introduzione della tecnologia e l’uso del cronometro stavano cam—

biando radicalmente l’aspetto per così dire ‘interno’ dello
sport avviandone un processo di ‘elettrificazione’ 22, il profes-

2° R.Musn., Al: Papa Tami: lernte, dt., p… 691.
“ R.Musu.‚ Durch die Brille de; Sport:, cit., pp. 792-793 : ancora L’uomo

senza qualità, vol. 1, Torino 1972, pp. 39-43.

'

ZZ In quegli stessi anni Piscator, con un massiccio impiego della ‘temologia
sullc scene, aveva.opernto un analogo processo di ‘clemificazione’ dd team).
Non vu dimenticato tra l’altro, che l’Oh'mpiade del 1932 segnò il primo impiego
su larga scala della temologia nello sport con misurazioni elettriche, microfoni
e, addirittura, pionieristici impianti di folo—linisb. Ferse non è del tutto un casa
che questi giochi di Los Angeles siano stati contemporaneameme l’Olimpiadc dei
records, sc soltmto l’atletiea leggera ne fece registrare 17 mondiali e 25 olimpici.
L'importanza che aveva assumo l’aspetto consumistico &: di massa è dimostrati,
tra l'altro, ﬂ parte la cifra di 1,5 milioni di spettatori, dalla progettazione per 13
primi volta di un vero e proprio villaggio olimpico. Per questi e altri dati si veda
Sport und Wiuenxcba/l, Mumau-Münchm 1952.
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sionismo agonistico dei grandi campioni suscitava, accanto
alle asettiche battaglie tra giudici di campo e addetti ai lavori, gli entusiasmi più incontrollati degli spettatori e dei laici dello sport Un processo di tazionalizzazione e scientifizza—
zione, condotto in vitro da associazioni sportive, allenatori e

tecnici, scatena dunque tra i fruitori dello spettacolo — ed
ecco il primo paradosso .— reazioni che toccano la sfera dell
l’irrazionale. E il secondo paradosso ": la constatazione di
come — ai fini appunto della partecipazione — il contenuto,
l’oggetto dell’incontro agonistico sia in ultima analisi irrilevante, fintanto che ne è consentita la sua duplicazione oltre le
piste e le pedane. Ciò che conta è il ‘senso della ribalta’ che
gli atleti trasmettono all’altra sfera degli spettatori e che innesca il meccanismo della partecipazione, il piacere di‘entra—
re’ nello spettacolo, comunque esso sia e qualunque sia il suo
svolgimento”. Ede in questo senso che crediamo debba essere letto il commento del ‘rasender Reporter’ Egon Erwin
Kisch a una “Sei giorni":
Ist es ein Unfall, wenn der Holländer Vermeer in der zweiten Nacht ìn steiler

Parabel '…. Rad saust, mitten ins Publikum? Nein: our. Ändert es etwas, daß
Tietz liegmblejbt? Nein, CS ändert nichts, wenn die Roulcukugcl aus dem Spiel

schnellt. Man nimmt eine andere ".

Così come nel Samxan-Kò‘mer ” la folla che fa ressa attorno a
un baraccone e prova la propria forza contro il pugilatore di
23 Lo sport—spettacolo come occasione di incontro più che come manifesta—
zione temico—agonistica ha dunque motivazioni non dissimili da quelle dei riti
rh: si celebrano negli stadi, nelle arene, nei Palasport dei nostri giorni attorno

alle vedette: della musica rock : ni loro concerti.

Ed è del resto quanto dice anche Desmond Morris nel suo recente libro IA tribù
del calcio: «Ora, col decadere del sentimento religioso e con la perdita d’impor»

tanza delle sale da ballo e del cinema : l’avvento di quel grande isolatore sociale

che è la t_elcvis_ione, il cittadino è sempre più affamato di occasioni di incontro
di masse, in cui può vedasi o asere visto come facente parte di una comunità»
(IA tribù del calcia, Milano 1982, p. 23)
” E. E.K1scn, Der mmmh Ézpnm-r, in Gesammelte Werke, a mm di B. UHSE—
G.KJsu-l, vol. 5, Berlin und Weimar 1973, pp. 234-238
”B.BRECHT, Der Leben:!au/ des'Sammn-Kömer, cit., p. 129.
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professione, è spinta sulla scena dal desiderio di imitazione

della vedette “.
Infine, anche là dove si inserisce l’azzardo come gioco nel
gioco, il denaro puntato su un cavallo o su un corridore è quasi
un secondo biglietto di ingresso allo spetttacolo, che accende il
contatto e mette in relazione lo spettatore con l"eggetto' della
sua scommessa. Ma l’azzardo con è soltanto quello ‘privato’
che si quantifica in una vincita dà riscuotere, come nelle Storie
del boxco viennese (1931) di Horväth, nella tabaccheria di Vale—

rie; l’azzardo è anche quello del premio messo in palio anonimamente dal Cassiere di Kaiser proprio per scatenare l’entusiasmo collettivo: così, secondo le regole del gioco, ad ogni
annuncio di una cifra messa a disposizione, la folla risponde
con applausi e grida. E certamente, non da ultimo anche la
presenza di questo aspetto economico, che molto spesso non
si trova unito a una competenza tecnica ", dimostra come lo
sport oramai non si esaurisca più semplicemente in una esetcitazione agonistica, ma sia un fenomeno più complesso che
risulta dalla sovrapposizione di diversi elementi:
Zum Unterschied von den anderen Australien: — racconta Kisch — verstanden
die Diggcrs nichts vom Pferd, sie interessierten sich weder für Pferd noch für
]ockey, sie setzten nur, um zu gewinnen, und sie setzten hoch. In jener Zeit
hörten die Pferderennen auf, Bravour und Sport zu sein, und wurden, was sie
noch heute sind: eine chtteric mit vìerbeinigcn Lesen 13.

Da quanto si è detto, e sopratutto dalla scomposizione del
gioco sportivo nei momenti dell'agonismo, dell’imitazione e
"’ A questo proposito si confronti una pagina di Gianna Manzini sul pattinaggio: «Ora si trattava di ballare con i pattini, di far bravure sempre nuove, ubbidendo a ritmi ben precisi. Talvolta le coppie si fermavsno, per dar luogo a una
sola di esibirsi fm l’ammirazione del pubblico e il leggero crepacuore delle mamme.
Erano dunque in giuoco svariate ambizioni e un vistosìtà, un senso di ribalta, che
quasi toglievano allo sport la sua salute » (I pattini a rotelle, in Giunchi : Jporlx,
Torino sd., p. 104).

77 A chi lo deﬁnisce « Ein Freund unsem Sports » per aver voluto offrire un

premio di mille marchi, il cassiere di Van mofgeru bis milternacbl; dichiura: « Ich

verstehe nicht das mindeste davon. Was machen die Kerle da unten? Ich sehe einen

Kreis und die bunte Schlangenlinie. Manchmal mischt sich ein anderer ein und ein
anderer hört auf. Warum? » (Von margen: bis mitlemacblx, in Werke, a cura di
W. Humax, vol. 1, Frankfurt a. Main-Berlin-Wien 1971, pp. 492493).
" E…E.szcu, landung in Australien, in Gesammelte Werke, vol. 4, Berlin
und Weimar 1973, pp. 508-509.
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dell’azzardo -— ricomposti poi in quell’unica spinta al prota—
gonismo che lega attori a spettatori _— l’immagine che viene
fuori dello sport è tutto sommato quella di una festa collettiva.

Il baraccone, che nel Samson-Körner rimandava all’occasione

particolare di una festa popolare sulla piazza del mercato di
Cardiff, finisce dunque per cogliere, più in generale, l'idea di
quell’incruento « grande' circo moderno » ”, a cui a partire
dagli ‘anni venti’ l’avvenimento sportivo rinvia, e a trasformarsi in sua metafora.
In questo senso il concetto stesso di sport deve essere as—
sunto in una accezione più vasta, che superi i confini limitativi
di un luogo — lo stadio 0 la palestra _, di un tempo — lo
svolgimento della gara — e di un’azione — l’incontro di professionisti :) l’esercitazione di dilettanti —, e vada a compren-

dere anche altre fome di spettacolo. E come due esempi estrev
mi di questo ‘altrove', in cui si può ritrovare la manifestazione
non tanto dello sport quanto dello ‘spirito del secolo’, basterà
pensare da un lato alla organizzazione della sfera del tempo
libero e dall’altro alla rivista musicale di stampo americano
dei grandi teatri berlinesi, dall…Admiralspalast" al “Metropoltheater” al “Wintergarten”.
Che la gita domenicale in una radura sulle sponde del Danubio nelle Storie del bosco viennese possa essere considerata
il possibile equivalente di uno spettacolo sportivo, è evidentemente giustificato dalla frequenza di citazioni per così dire per—
tinenti al tema. Dai riferimenti indiretti al metodo giapponese

di autodifesa e agli esercizi di ginnastica ritmica, di cui si con-

versa tra le altre banalità quotidiane, alla presenza di precisi
‘requìsiti’, costumi da bagno e accappatoi, alla dimostrazione
concreta di tecniche di iiu—iitsu, alle ﬂessioni col torace di Valerie, ai piegamenti sulle ginocchia del mago, fino alla nuotata
nelle acque del Danubio, tutta la scena ” in fondo è tesa tra il
” Così ha deﬁnito Maria Bellonci il gioco del calcio, nel quale oggi si tradurrebbe (l’antica passione del circo con i suoi entusiasmi e i suoi cccäsi partigiani
: faziosi (IA gianduia: da ramen, in Giunchi e sport!, cit., p. S_O).

3“ E il III quadro dell; I parte, che ha per titolo “La domenica seguente,

nel Bosco viennese"; ma si confronti anche il IV quadro “Sul bel Danubio blu"
(0. VON HoxvÄ'n-I, Staffe del boxco viennese, in Teatro popolare, Milano 1974, pp.

95-107 e 107-111).
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desiderio di evasione di un gruppo di piccoli borghesi e la sua
realizzazione attraverso l’esercizio fisico e il recupero della
propria natura. Ma al di là di questo rinvio esplicito a immagi—
ni e nomi strettamente collegati al mondo dello sport, è appunto questa intenzione non detta di fuga individuale e collettiva,
che sta dietro la gita nel bosco viennese, a farne la variante in
scala ridotta di una più teatrale “Six Days”.
Una fuga dalla realtà non dissimile da quella che offrono
al pubblico weimariano le “Tiller-Girls” con i loro spettacoli
tecnicizzati, dove l’esibizione del corpo, il culto della fisicità,

l’esercizio spinto come in una gara sportiva fino al raggiungimento della' Hocblez'xtung si intrecciano nella organizzazione
di una perfetta macchina-spettacolo. Dalle poltrone del “Win—
tergarten” come dalle gradinate dello “Sportpalast” nella
Potsdamer Strasse gli spettatori, instaurando un processo di
identificazione (che qui si muove in direzione opposta, non più

dagli atleti in gara agli spettattori come nella manifestazione
sportiva, ma dagli spettatori agli attori, alle ballerine, che ri—
petono sulla ribalta il ritmo lavorativo imposto nelle fabbriche
dalla razionalizzazione), finiscono per ritrovare nello spettacolo una funzione compensatoria.
Profilandosi dunque abbastanza chiaramente come luoghi
di fuga, come ‘asili’ kracaueriani che hanno come obiettivo la
Zerstreuung, l’evasione dalle incertezze e dagli inquietanti in—
terrogativi del quotidiano, la gita collettiva e le riviste di Charell o di Haller indicano — quali ‘varianti’ nel senso che si è
detto — un altro livello di lettura dello spettacolo sportivo
degli ‘anni venti’, che ne fa venir fuori tutte le complesse im-

plicazioni di natura politica e ideologica. Tanto la Girl/eultur "

che la cultura degli stadi hanno, sul piano sociale, lo stesso compito che sul piano aziendale svolgono le organizzazioni sportive.
Quando la « colonizzazione delle anime degli impiegati » 32,
l’opera di assoggettamento ideologico dei dipendenti — che
3‘ Ad essa F…z Guasr. ha dedicato un libro intitolato, appunto, Girlkultur,

München 1925.
’? Si confronti iI signiﬁcativo titolo di un libro di Fxrrz FRICKE, Sie xucben die

Seele! (Berlin 1927) cui fa riferimento H. WAGNER nel volume citato.
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Kracauer lucidamente vede progettata e coerentemente realizzata attraverso lo strumento delle Unioni sportive ” _ esce
dalle palestre delle fabbriche e dai campi sportivi delle associazioni aziendali dove « ha lo scopo di distrarre dall’interesse
sindacale », la « capacità di seduzione » resta affidata agli stadi
pubblici, dove la distrazione diventa l’obiettivo occulto a cui
tende non più il singolo imprenditore o la singola industria ma
la società intera, lo stato ”.
La volontà di dare vita a gruppi sportivi, vale a dire la pro—
mozione di uno sport come esercizio diretto e attivo, come
sollecitazione << a nuotare, remare o correre assieme ai col-

leghi >> ”, è dunque un mezzo di controllo sulle relazioni socia—
li degli impiegati, che tende alla loro spoliticizzazione “ e che
le aziende usano allo stesso modo delle « società musicali e corali [...] serate mondane, feste estive in grande stile e gite in
battello » ”. E proprio qui, in questo ricondurre l’esercizio
sportivo per così dire ‘puro’ e la festa popolare ad uno stes—
so denominatore ideologico, ci sembra trovare conferma la

nostra ipotesi di interpretazione ‘allargata’ dello sport. Sul
terreno pubblico sarà poi la partecipazione passiva — nel senso che si è detto —— in qualità di spettatori a offrire « den Er—
33 In particolare si veda il capitolo Senza formalismi, can livello in S. KRACAUER
Gli impiegati, Torino 1980, pp. 70»77. All’associazionismo spordvo universitario è
dedicato il recente film Mamenli di gloria (Chariots of Fire) di Hugh Hudson, 1981,
che descrive la preparazione di un gruppo di studenti inglesi all’Olimpiade di Parigi
del 1924 e che, nonostante una chiave eccessivamente idealizzante, lascia comunque
trasparire il logoramento nervoso « cui sono sottoposti gli atleti c, soprattutto, la
tgîlsione competitiva che dal terreno sportivo passa facilmente a quello politico—raz
Z!

:…

3‘ Nella Germania weimariana, dunque, il controllo dello stato sulla funzione
ideologica che lo sport viene ad assumere si manifesta come ricerca della stordi»
mento di massa. Ma via via che da attività destruttumta l’esercizio sportivo tenderà
a forme sempre più strutturate e rigidamente organizzate — come nella Germania
nazista —, lo sport diventerà uno dei veicoli attraverso i quali il potere si crei
il consenso. L’ideologia dello sport sarà allora equivalente all’ideologia del con-

senso.

35 S.KRACAUER, op. cit., p. 76.
36 Ivi, p. 75 e 97. « Die sportliche Betätigung » — dichiara del testo in que-

gli anni la letteratura di stampo borghese — non è altro che « ein gutes Ventil zum
Austoben und Austollen der Massen » (C. DuaM-H. SIPPEL-F.BREITHAUPT, Stadion,
Berlin 1931, p. 435, cit. in W. ElcﬂEL, Geschichte der KärperEullur in Deulxcbland,
vol. 3: Die Kò‘rperleultur in Deutschland von 1917 bi; 1945, Berlin 1964, p. 23).
3” S.KlACAU'BR, op. cit., p. 74.
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schöpften [...], was sie verlangen: die Sensation » “. In altre
parole una rimozioné, consapevole o inconsapevole che sia,
stupidamente e ottusamente cercata da Oskar, dal mago e da
tutta la comitiva sulle rive del Danubio, ritualmente ripetuta
da coloro che, descritti da Kisch come « Besessenen », « vom
Start bis zum Finish der Fahrer in der 144. Stunde ausharren,

[...] mit Leib und Seele beim Sechstagerennen » ”, e lucidamente pianificata come « geheiligte Gewohnheit » da Brecher
e Geist — protagonisti del romanzo di Martin Kessel Herrn
Brecberx Fiax/ea (1932) — per ristabilire l’equilibrio perduto
e cancellare appunto con la ‘grande sensazione’ i conflitti della
sfera lavorativa “'.
Questa dimensione politica, riscontrabile tanto nelle ma-

nifestazioni organizzate sotto l’egida delle aziende più e meno
importanti quanto nei grandi circuiti di consumo, trova espressione tra l’altro nella forma della sponsorizzazione in cui per
la prima volta, di rimbalzo dall’America, il capitale finanziario dei trust; industriali è unito" al progresso e alla prestazione
tecnica. Riferendo il resoconto di un giornale su una gara sportiva, dove non a caso il nome delle sdcietà (Osram, Siemens,

Dresdner Bank) si sostituisce come marchio xignificativo al nome insignificante degli atleti, Kracauer riconosce il valore reclamistico di una siffatta organizzazione non solo verso l’esterno, come pubblicità nel senso forte del termine (che punta a
vantaggi di natura prevalentemente economica), ma anche
verso l’interno, nei confronti dei dipendenti, il cui attaccamento all’azienda — e qui è evidente, invece, la funzione ideologi—
3‘ M.K£SSEL, Herrn Brecber: Finke, Frankfurt a. Main 1978, p.
264. La
stessa idea di suggestione ineludibile, e contcmporaneamenle di ricerca
del delirio
che nasconda i vuoti del quotidiano, si ritrova in un'altra annotazione
di Kessel.
«Was mag cs nur sein, das die Leute nicht mlm lässt, drinnen wie
draußen?
Was zieht sie in Bann? Ist &: das Roulette der Leistung, gekleidct in
eine von
Hallen etöse und Menschendunst durchwitterle, sportliche Phantasm
agorie? Ist
es ein lcichnis dcs eigenen Schicksals? [...] ]a, meine Lieben, was
fehlt euch denn,
daß ihr immer… darauf aus seid, etwas nicht zu velsäumen? Was erwartet
ihr

denn? Hinter welch letzte Wand wünscht ihr denn noch zu blicken oder zu gelm-

gen? Ist cs wirklich nur die Frage: wer macht das ReunenP, Oder wartet
ihr auf
euch selbst, auf die Bestätigung dessen, daß ihr nicht umsonst
gelebt, daß ihr
etwas eschen, etwas erlebt habt? » (Dax Delirium der :ecb: Nächte, in
In Wirklich
aber. game», Glonen, Klein: Prem, Berlin s. d., pp. 114115).
” E. E. Krscn, Der mxma'e Reporter, cit.
“’ M.…Ksssu, Hem: Brecbmr Fiaxleo, cit., p. 247.
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ca — risulta in tal modo notevolmente rafforzato ". Analoga—
mente avveniva che, come singole persone offrivano premi su
un giro o più giri di pista — « Hans Albers stiftet 500 Mark
für drei Runden » " dice Bruno E. Werner, facendo eco al signore di Von morgens bi; Mitternacht: che col megafono annuncia: « Eine Preisstiftung von achtzig Mark aus der Bar so
fort auszufahren ﬁber drei Runden: dem ersten fünfzig Mark

— dem zweiten dreissig Mark » “ -—, le grandi società ﬁnan-

ziarie e industriali sponsorizzavano per intero una manifestazione sportiva, una gara ciclistica o un incontro di pugilato,
testimoniando l’irreversibilità di un processo di commercializzazione e mercificazione dello sport “.

Ma forse più che altrove questa strumentalizzazione poli—
tica della sport, o comunque la sua funzione di catalizzatore
delle dinamiche politiche e sociali degli ‘anni venti’, è isolata
in una straordinaria pagina di Kisch sulla “Sei giorni” del
1924, dove l’andamento spregiudicatamente giornalistico in—
terseca di continuo il piano della letterarizzazione avvicinandosi singolarmenté all’imagerie espressionista di Kaiser. Quell’
incalzare di (& links », « rechts », « links », che si rincorrono
a indicare ora i movimenti della testa del corridore -— « der
Kopf [...] nickt, einmal nach rechts, einmal nach links » —‚
ora il premere sui pedali _ « sechs Tage und sechs Nächte
drücken 13 Paar Beine auf die Pedale, das rechte Bein auf das
rechte Pedal, das linke Bein auf das linke Pedal » — rimanda

fin troppo chiaramente a categorie di tipo politico. La "Sei
giorni" « wütet im Sportpalast » come un carosello, « ein
todernstes, mörderisches Ringelspiel » non diverso dalle
“ S.KRACAUER, op. dl,, pp. 73-74,
‘1 B.E.WExNEn, Die Zwanziger ]abre, München 1962, p. 80.
43 G.KAXSER, ap. cit., p. 491.
“ Una precisa valutazione del ruolo primario che andavano assumendo gli
xponxar: — in altre parole, della merciﬁcazione del fatto sportivo — è contenu-

ta in un breve passaggio dello Schlamperl horvéthiano, dove gli abitanti di un

utopistico stato dello sport sono rigidamente divisi in due categorie: quella degli
atleti — la classe dominante — e quella dei finanziatori — la classe degli schiavi —,
che tuttavia, pur non partecipando attivamente, sono sempre i primi in quanto ad
msi appartengono le arene, i nastri di arrivo c i cronometri: nella realtà la divi—
sione si rivela dunque solo nominalistica, mentre le gerarchie ﬁniscono per invenirsi
(Ö. von HORVÄTH, Gesammelte Werke in acbt Bänden, vol. 8, Frankfurt a. Main

1972, p. 444).
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“Sturmszenen” che si stanno svolgendo al “Reichstag” men»
tre gli atleti percorrono i chilometri della pista: « Man glaubt
in einem Pavillon für Tobsüchtige zu sein, ja beinahe in einem
Parlament », e gli elementi dell’equazione sono tutti dati. L’attenzione di Kisch si sposta di continuo dall’anello di cemento

alle tribune, dove “Deutschvölkische” e “Sozialdemokraten"
siedono accanto incitando fanaticamente i corridori, alla vita

della città fuori dai cancelli dello “Sportpalast”, dove la gente si accalca davanti alla cassa di un cinema e un impiegato, «der
vier Kinder hat», viene licenziato dal suo datore di lavoro “.

La contemporaneità di prospettive, per cui l’avvenimento
sportivo è un punto da cui si entra e si esce lasciando filtrar;
il quotidiano senza soluzione di continuità, rende evidente il
senso di parabola politica “ Che caratterizza questo reportage,
più specchio di un’epoca che cronaca di un preciso avvenimento:

Im zwanzigsten Jahrhundert muß es Scchstagerennen geben, Muß! Denn das

Volk verlangt es. Die Rennbahn rnit den 13 strampelnden Trikots ist Manome-

terskala einer Menschheit, die mit Wünschen nach […] Sensationen geheizt ist "‘.

Cosi la scomposizione in pure movimento del corridore, ridot—

to a un vortice di gambe e braccia, richiama sullo sfondo l’obiettivo della Hocbleixtung, la tensione dell’allenamento e della pre—

parazione tecnica e il mito del record da abbattere, che hanno

già cominciato a trasformare gli atleti in macchine umane “.

‘5 E.E.KISCH‚ Der rarende Reporler, cit. La consapevolezza che lo sport :

i luoghi ad esso deputati siano, appunto, anche una ‘palcstra’ sociologica per la
realtà weimariuna è presente in una rapida man 5010 apparentemente marginale
osservazione di Herbert Ihering: «Anche la crilica teatrale ha bisogno di un
addestramento sociologico e politico. Quindi andare alle riunioni, ai dibattiti, ai
Palmi dello sport» (cit. da FWOLF, Die Produktivität des Kritiken, in Theater
der Weimarer Republik, Berlin 1977, p. 889).
* A margine di queste osservazioni si può notare come — sia pure in un
contesto assolutamente diverso quale quello della RDT degli ‘anni cinquanta’ lo
sport suggerisca :; J.RBecher un altro tipo di lettura politica in chiave fortemente ideologizzame. Nella poesia Auf dax Spiel einer Fußbgll—Mannstba/l il
gioco di squadra metaforizzs infatti lo spirito collettivo e 1a solidarietà di un
gruppo entro una struttura socialista: «In sich vollendet jeder aber nie/Ve'rgessend, daß ein jedes Einzelspiel/Nur einen Sinn hat ungl nur ein, ein Ziel: /
Den Sieg des Ganzen […] » (Auswahl in xecbx Bänden, vol. 2, Berlin 1952, p. 234).
‘7 E.E.K1scu, Der raxende Reporter, cit.
“ Lo sport era già diventato « un sistema solidamente strutturato e coerente
di miti, [...] dominio di una mitologia laica », arrivando a creare «il mito stahka»
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E con questo, accanto alla dimensione spettacolare, che po—
tremmo deﬁnire esterna, dello sport viene fuori —- sia pure
abbastanza marginalmente nel contesto di questa pagina di
Kisch — anche la sua dimensione interna di sport come tecnica
e come disciplina sportiva, che allo stesso modo lo caratterizza
come ‘spirito del secolo’.
Se Musil racconta di un incontro sui campi di "erba « als
Papa Tennis lernte », ancora come di una sorta di ‘avventura’
in abiti lunghi alle caviglie e colletti rovesciabili, corsetti e cin-

ture, la linea di demag-cazione con lo sport dell’età moderna è

segnata, potremmo dire, proprio dall’opposto dell’avventura,
dall’irrigidirsi delle regole del gioco in “tattica” e “strategia”, da quello, insomma, che viene definito come l’ingresso
di un « ernster Zug in den Sport » ”. Il campo di terra battuta
eliminerà così gli imprevisti del tennis su un campo erboso, i
complessi « hydrodynamische Geheimnisse » del crawl si sostituiranno nel nuoto al più casuale ma << ganz verständiges
Sich-einen-Weg-durchs—Wasser-Bahnen » 5° mentre « im schöngeschwungenen Oval » del velodromo oramai « die Mathematik

der Feinmechanik vorbeiﬂitzt » “. Tipico prodotto della me—

tropoli 52 nella ipertrofia delle forme in cui si manifesta, il nuovo sport sembra in effetti ripetere anche i procesi di meccanicizzazione che regolano tanto la vita cittadina che la vita produttiva. Con 1a corsa alla specializzazione, al professionismo
sempre più sofisticato che parcellizza e isola le discipline ritorna
negli stadi e nelle arene —— mistiﬁcato dalla versione consuminovista del superuomo» (G.BUCCIAIELLI, Lo xpoﬂ mme ideologia: alienazione a
liberazione, Roma 1974, p. 55).
‘9 K.MUSIL, Al: Papa Temu': lemte, cit., p. 686.
5“ R.Musn.‚ [(um-: und Moral dex Crawlenx, in Gesammelte Werke in neun
Bänden, vol. 7, cit., p. 695.
51 M.KEssx-:L, Dax Delirium der xecbr Nächte, cit., p. 112.
51 Considerato da Andney Wohl come « städtische Erscheinung » (Die gesellJcba/tlicb-bixtoriscben Grundlage. dex bürgerlichen Spprlx, Köln 1973, p. 153),
10 sport dell’età moderna è messo da Diem in relazione al fenomeno delli cre—

scente industrialimzione: «Im Laufe dims Wandels, nämlich mit det Ver-

s‘ädtenmg und Industrialisienmg, entstand das, was wir heute im engeren Sinne
Sport nennen. [...] Der Sport entstammt also der technischen Lebensform und der
Geisteshaltung, die mit dem technischen Leben verbunden ist » (C.DmM‚ Wenn
und Lebre des Spam, Berlin-Frankfurt :. Main 1949, pp. 10-15).
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stica — il taylorismo instauratòsi nelle industrie: e le gambe
dei corridori, come quelle delle “Tiller—Girls”, ne rappresentano il momento estetizzante, l"ernamento della massa’ che riflette e sublima la razionalizzazione ‘”.

Un aspetto, questo, che fa da sfondo senz’altro a molti degli
Sportmärcben scritti da Horvéth tra il 1924 e il 1926, dove

l’irrigidirsi delle regole del gioco finisce per dare ad esse una
realtà autonoma antropomorfizzata. Il concerto di arpa che,
sopraffatto dal più forte richiamo che ha sulla folla l’incontro
di boxe, si impicca, le chiacchere attorno al tavolo di un caffè
delle staffette settoriahnente chiuse nella loro specializzazione,

le tragicomiche morti delle singole discipline o le vendette degli
attrezzi sportivi, evidenziano cetto « daß bei Horvéth der dem
Sport ‘ergebene’ Mensch austaùschbar ist mit seiner Spezialdisziplin, die zum Ausgleich vermenschlicht wird » e, consenguentemente, « die Entfremdung des Menschen durch seine Reduk—
tion auf eine einzige Tätigkeit » “. Tuttavia, il registro in cui
sono tenuti gli Spartmärcben —— quello di una sottile, continua
ironizzazione — e la stessa scelta del genere narrativo isolano
ogni riflessione e ogni interrogativo sollecitato nella dimensione astorica della favola. In altre parole, trasferendo un campo
di calcio oltre la Via Lattea, dove « die besten der seligen
Fußballspieler » ” giocano una partita senza fine, e trasformando un « niichternes Brustschwimmen » in un « romantisches
Rückenschwimmen » “ dopo un lungo sogno in mezzo all’Atlantico, Horvzîth sembra anticipare le Gexcbicblen vom Herrn

Keuner di Brecht “, ma nei suoi racconti confinati nella leggenda
manca la lucida distruzione brechtiana dei miti, resa più asciutta
e incisiva proprio dalla forma della parabola “.
” Cﬁ'. S.KRACAUER‚ Das Ornament der Masse, in Da: Omnium! der Mane
Frankfurt a. Main 1977, p. 54.
5‘ UBAUR, Sport and Literatur in den Zwanziger Jahre”. Howa'tbx Dirk“;sion, a cura di K. BARTSCH—U. BAUR-D. Gomscx—mma, Kronberg 1976, p… 149.
55 Ö. VON HoxvÄm, Sporlmärcben, in Gemmmel/e Werke in aeb! Bänden, vol.

5. dt., p. 32.
56 Ivi, p. 45.

5 Le prime storie risalgano al 1930.
“ L’ironizzazione di Horvéth non gli fa superare, insomma, quella incertezza
ua « Faszination und Skepsis », di cui parla AXEL Fun (Sport and Technik - ein
neue: [,ebenxgefäbl, in Ödön von Hawa'tb al; Krilileer seiner Zeit, München 1973,

p. 222).
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dimidiata. Il limite che crediamo di dover nscontmre è piut-

tosto di natura ‘spaziale’, in quanto stabilisce come proprio
luogo circoscritto la sfera dell’esperienza individuale: l'interesse di Musil & insomma fondamentalmente rivolto verso lo
sport come strumento attraverso il quale si compie l'esperienza dell’Io. Le sue pagine teorizzano, è vero, il nuovo sport di
massa accostando la boxe e il foot-ball ai simboli kracaueriani
del « gran pandemonio d’oggigiorno » “ — il cinematografo,
il concerto, la pista da ballo, l’automobile, l’aeroplano —, ma

non è un caso poi che ad essere sottoposti ad analisi ‘vivisezionatrice’ siano gli sport ‘aristocratici’ come il tennis, mentre il
gioco collettivo lo interessa non per la spettacolarità del gioco
di squadra ma in funzione della scomponibilità delle azioni e
dei movimenti del singolo atleta “.
Su questa linea di demistiﬁcazione dello sport come oggetto di speculazione commerciale, come prodotto degenerato del
puro professionismo, si collocano anche le osservazioni di Frank
Thiess contenute nell’articolo Die Geixtìgen und der Sport,
pubblicato nel 1927. E forse qui la proposta di riunificazione
di corpo e spirito, non come elementi di una coppia antinomica ma come « Mittel, um die schöpferische Spannung, welche
“3 R.MUSIL‚ L'uomo lenza qualità, cit., pp. 394-395.

“ Come Musil sia attento alle reazioni individuali più che a quelle collettive messe in moto dall’esercizio sportivo, qualunque esso sia, ci sembra significativamente testimoniato da un passo che qui citiamo per esteso: « Man lernt, die
Aufmerksamkeit zu sammeln und zu verteilen wie ein Mann, der mehrere Spinnv
Stühle beaufsichtigt. Man wird angelernt, die Vorgänge im eigenen Körper zu
beobachten. die Reaktionszeiten, die Innervationen, das Wachstum und die
Störungen in der Koordination der Bewegungen, man erlernt die Beobachtung und
Auswertung von_ Nebenvergängen, die rasche intellektuelle Kombination; alles
das ähnlich, Wenn auch nicht in dem Masse wie ein ]ongleur. Man erwirb! Bekannt.
schaft mit den Fehlleistungcn, welcke der wahmehmbaren Müdigkeit voran-

schlichen; man lernt das eigentîimliche Schweben zwischen zuviel und zuwenig Fleiß

kennen, die beide schädlich sind, den gewöhnlich ungünstigen Einﬂuß der Affekte auf die leistung und anderelseits die beinahe mirakulöse Natur des besonders guten Gelingens, wo der Erfolg sozusagen schon vor der Anstrengung da ist'.
Und obwohl man alles das auch bei anderen Gelegenheiten, ;twa beim Kartoffel-

graben, kennenlernen kann, so faßt es der Sport doch in eine: überaus zugängli-

chen und reizvollen Weise zusammen, wozu noch die Anregungen kommen, die
das Kampfspiel gewährt, das Uberlisten, die Schwankungen zwischen den Gegnern, die Einschüchterung und die Siegesgewißheit, und so vieles andere; was
man etwas geschwollen als Taktik und Strategie da Sports bezeichnet » (Al: Papa
Tennis lernte, cit., pp. 689—690).
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das Geheimnis aller Bewegung ist, zu erzeugen » ”, è resa tanto più convincente proprio in quanto ad essère chiamati in
causa sono gli intellettuali, al cui disinteresse per 10 sport sono
attribuiti i fenomeni negativi che ‚lo accompagnano nonché la
stessa contrapposizione polare tra le due sfere. In modo analogo a Musil, Thiess distingue tra forme aristocratiche e forme
popolari di sport, ma utilizzando categorie esplicitamente politiche nell’identificazione dei fruitori diretti o indiretti delle diverse discipline ed escludendo quindi l’interesse di circoli orientati in senso conservatore-nazionalistico per manifestazioni
spettacolari come la'boxe o l’atletica leggera, rivela come le
motivazioni del‘ suo discorso non siano più o soltanto di na—
tura kulturpbilosopbiscb. E ciò è confermato, tra l’altro, dalla
funzione equilibratrice all’interno delle classi che Thiess sembra attribuire allo sport, sul terreno delle differenze di ceto
(dove « in det-sportlichen Ausübung kennen sie Herkunft und
Titel nicht mehr ») e di mentalità (in quanto diventa irrilevan-

te « die Scheidung von aristokratischer und plebejischer Ge-

sinnung, also von Führung und Masse » ““). Dalla constatazio-

ne di come il concetto di proporzione armonica dell’atleta greco sia stato paradossalmente distorto e rovesciato nella dispre-

porzione, funzionale a una specialità settoriale, Thiess passa

poi a considerare i fenomeni collaterali dell’ebrezza del record
e della competitività, esasperati dalla specializzazione tecnica,
che hanno pericolosamente intaccato il ruolo didattico dello
sport finendo per agire in modo esclusivo come una sorta di
ipersensibilizzazione nervosa. Dunque, proprio evocando la
suggestiva immagine del « fantasma della specializzazione »,
l’analisi di Thiess dimostra la sua ‘tenuta’ all’interno del dibattito teorico sullo sport, giacchè l’attenzione è diretta al fe“5 F.'I‘HIEss‚ Die Geistigen und der Sport, in «Die neue Rundschau» a.
XXXVIII (1927), p. 301. Anche per Thiess la ricomposizione di un dualismo saltanto fittin'o ha come obiem'vu la riconquista della totalità: «Die neue Lehre
von der schöpferischen Spannung zwischen heterogenen Polen kann nicht dadurch verwirklicht werden, daß der nur geistige Mensch sich verkörperlicht, son—

dern dadurch, daß gleichzeitig der nur körperliche Mensch sich vergeistigt, Ist

bei dem einen die Vitalisierung notwendig, um die ihn bedrohende Gefahr der
neurotischen Zersetzung zu beseitigen, so ist bei dem andern die Spin'tualisierung
notwendig, um die Gefahr der Barbarisienmg zu bannen» (Ivi, p. 304).
“ Ivi, p. 296.
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nomeno sportivo contemporaneamente nel momento attivo
dell’esercizio degli atleti e nel momento passivo della ricezione
degli spettatori:
Das grauenvolle Gespenst der Spezialisierung, das unsere Wissenschaft vernichtet, das den Standesdﬁnkel ballonartig aufgeblasen, das zur Überschätzung

der aus allem Zusammenhang gerissenen Einzelleistung geführt hat, taucht rieseuhaft
hinter den Stadien der Körperfreude auf und drückt sie in dem Giftnebel des Wenlaufs nach dem Quadntkönigmm der bloßen Rekotdbehenschung hinab. [...] Die
Sportbegeisterte Menge, welche diesen Phänomenen bewundernd zuiauchzt, wird

durch den spezialigierten Professional nicht mehr enieherisch beeinﬂusst, Die
übersteigene Einzelleistung peitscht ihre erregungslüsternen Nerven auf; sie
begreift, daß diese Rekorde nur Frucht einm- schier übermenschlichen Konglome-

mtion von Energie auf einen Zielpunkt hin sind und verzichtet auf Nacheiferung 51.

Ma accanto alle forme e alle manifestazioni prese in esame
c’è un altro aspetto dello sport, la ginnastica, a cui si è accen—
nato solo marginalmente e per la quale sarà opportuno conclusivamente aprire un discorso ulteriore, non in quanto singola disciplina sportiva che come tale voglia un’analisi a parte, ma per le specifiche implicazioni storico-lideologiche che
essa comporta. Nella sua qualità di Körper/eultur la ginnastica — dalle associazioni del ‘Turnvater’ Jahn, a metà fra lo spirito ginnico e quello patriottico, alle ottocentesche palestremodello di Hesenbeid, alla fondazione della “Deutsche Turnerschaft" di orientamento decisamente conservatore“ e delI"‘Arbeiter- und Turner-Bund” sempre più vicino a posizioni

socialdemocratiche " — è indiscutibilmente la più tradiziona-

le delle forme sportive. Più che la storia dell’associazionismo,
estremamente articolata e complessa, quello che qui ci interes»
sa tuttavia esaminare è il significato dell’attività ginnica
nelle sue due componenti, quella individuale'e quella collettiva.
Senza dubbio dietro l’esercizio fisico del singolo atleta,
“ Ivi, pp. 299-300.
°° La “Deutsche Tumerschafx”, fondata nel 1868, $i proponeva agli inizi

obiettivi abbastanza democratici.

” L’”Arbciter- und Tumcr—Bund”, fondato nel 1893, ebbe come suo centro
Lipsia. A partire dal 1919 l’associazione si trasformerà in «Arbeiter Turn- und
Sponsbund ».
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dietro lo studio dei mov1menti del proprio corpo, è presente
l’idea musiliana dello sport come àmbito riser'vato a una poten—
ziale « Ich-Erfahrung » m. E la Körperkultur così intesa ha ——
almeno in epoca weimariana—un evidente contenuto eman—
cipatorio rispetto alla tabuizzazione imposta dall’età gugliel—
mitm: « Il corpo nudo » — dice Kracauer — « assurge a simbolo dell’uomo emancipato dalle condizioni sociali dominan-

ti » ". Se Friedrich Wolf, da una posizione tutto sommato an-

cora fortemente utopistica, contrappone nella commedia Der
Mann im Dunkel (1927) il mondo civilizzato e la ginnastica

come poli conflittuali, per la Marianne di Horväth la ginnastica ritmica è addirittura sinonimo di emancipazione fisica e
contemporaneamente sociale, se la sua applicazione professionale consente una indipendenza economica. Allo stesso modo
per le allieve della Schule von Uznacb (1926) di Carl Stemheim

— un’ ‘armata di amazzoni’ che al pari delle ginnaste di Wolf
condanna la tecnica, i motori e la meccanica a favore di una
unità astratta di “Körpergeistseele” — « geistiges Turnen

plus tänzerischer Raumgymnastik bedeuten Überwinden der

Trägheit in Dir » ".
Naturalmente a una siffatta esigenza di espressione della
propria fisicità non sono estranee le componenti erotiche, sia
nella forma indiretta del gioco tutto allusivo‘della staffetta
nel frammento horvaîthiano dello Schlamperl (1933) ” o del7° U.BAUx, Sport and subjektive Bewzgungxer/abmng lm' Musil, testo da!»
tiloscritto per una conferenza tenuta a Roma il 27 novembre 1980 presso l’Istituto

Austrinoo di Cultura in mansione di un convegno su Musil, p, 1.

'" S.Kucnmx, Gli impiegati, cit., p. 89.
71 C. STEIN'HEIM, Die Schal; van Uwacb, in Gemmtwer/e, a cura di W. EMnlcl—l,
vol. 3, Neuwied a. Rhein—Berlin 1964, p. 403… Nel pemonnggio di Muy Vigdor,
il cui ‘prognmmz didattioo’ è riassunto in quan: pamle, è contenuti una evidente allusione alla ballerina Mary Wigmm e alle sue teorie innovative sulla dmn.
Se si assume l’idea di ginnastica in senso non restrittivo fino a comprendere um
Bl… di movimenti che da quella ritmica arriva fino alla dmn, molto stimolanti

possono essere le pagine di Kracauer su Die Rein und der Tanz„considmti co-

me “Exsatz” che gli uomini della Zivilisation si creano «fù: dic Späte, die
sich ihnen verwa'gcrt » (SR., Dax Ornament der Manz, dt., p. 46).
73 Come negli Spartmärcben, anche in quam variante del ‘romantisdxer Roman“ di Horväth l’isola musscauiana, nella quale «wurde ìn gaundcr Luft nur
Sport getrieben» (Ö. VON HonvÄ’n-I, Scbamperl, in Geranimell: Werke in acbt
Bänden, cit., p. 442), è ptmentata in tratti decisamente favolistici. Vn detto m
l’nltro che anche qui ginnastica e danza, ua le discipline esercitate in quam Ima
felix dello sport, mstituiscono in un certo senso il livello più ullo di espmsion:

218

Antonella Cagna

la proposta di sfruttamento per scopi commerciali del corpo
nudo, imposto dallo sport, in Fede Speranza Carità (1932)
dello stesso Horväth", sia in quella più diretta degli esibi—
zionismi o dei rituali ginnico-adescatori ostentati da Vane e
dalle sue compagne ad Umach.
In questa ipersensibilizzazione della sfera sensoriale come
nell ’obiettivo della bellezza fisica:: indicata, ci sembra, una
possibile dislocazione delle finalità della ginnastica da una
Kò'rperkultur… funzione atletico—igienica a una Körperpflege
in funzione estetico-sociale. La ‘selezione fisica’ , introdotta
pretestuosamente dai datori di lavoro come soluzione fittizia
alle difficoltà economiche del _sistema weimariano 75, ha reso

necessarie infatti l’industria della cosmesi e l’industria dello
sport: se l’uso dei cosmetici non è più solo un lusso ma arriva ad incidere sulle prospettive di lavoro, la pratica attiva
di uno sport determina l’accettazione sociale di un individuo:
« per la paura di essere dichiarati fuori uso come merce in—
vecchiata le signore e i signori si tingono i capelli, e i qua-

rantenni praticano lo sport per mantenersi snelli". La trasformazione dell’esercizio ﬁsico in ‘Körperpﬂege’ trova dunque le sue motivazioni economico—sociali nel preciso contesto
storico della Germania weimariana.
Ma indubbiamente più intricate e cariche di conseguenze sono le implicazioni della ginnastica come manifestazione col—
lettiva. Quando Brecht esprime le sue preoccùpazioni per ogni
strumentalizzazione dello sport:
Ich bin gegen alle Bemühungen, den Sport zu einem Kulturgut zu machm,
schon darum, weil ich weiß, was diese Gesellschaft mit Kulturgütem alles treibt,
und der Sport dazu wirklich zu schade ist. Ich bin fiir den Sport„wcil und
solange er riskant (ungßund), unkultiviert (also nicht gescllschnftsfähig) und

Selbstzwcck ist '".
della bellezza: «wie schön war hier alla, und wie nett die Mädchen! Besonders
beim Turnen und bei ihm Tìinzen» (ivi), mentre la perfezione ddl’sercîzio ﬁ-

sico si raggiunge soltanto attraverso una crescita del
7‘ Ö. von HonvA11-1,Fede Speranza Carità, in

mprio io interiore

euro popolare, cit., p. 247.

75 Cfr. S Know“, Gli impiegati, cit., pp. 20-22.

7° Ivi, p. 22.
77 B. BRECHT, Die Krise des Sporter, in Gexammelle Werke,vol.20,Fra1-1kfurt a. Main 1967, p. 28.
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è lecito presupporre un’allusione tra le righe a tutte le peri-

colose suggestioni contenute nella composizione coreografica

dei movimenti degli atleti e nella geometria d’insieme di una
festa sportiva.
Certamente anche le grandi manifestazioni organizzate dalle associazioni dello sport proletario ", con gli esercizi a corpo
libero eseguiti da migliaia di atleti e i cortei di biciclette per
le città ”, presupponevano una regia attenta all’elemento spettacolare. Tuttavia qui la discriminante rispetto alle feste dello
sport borghese, fc_rma restando un’analoga risultante estetica

e, paradossalmente, un’analoga strumentalizzazione politica,

è costituita dal diverso ruolo che la massa viene ad assumere
all’interno dello spettacolo stesso. Allo sport borghese che
considera le masse come oggetto‘ su cui esercitare attraverso
la suggestione delle immagini il proprio potere, lo sport proletario contrappone le masse come soggetto. dove il collettivo
e lo spettacolo d’insieme servono ad esprimerne la forza (politica) come movimento.

Ma la funzione paramilitare,'che non di rado è presente
nella cultura borghese del corpq “', troverà in epoca nazista la
sua sublimazione e assolutizzazione “. Se la massacrante ripetizione di un esercizio sportivo (il tuffo da un trampolino),

imposto nel club di canottaggio da Hanna ad una delle Acbt
Mà‘delx im Boot del film di Erich Waschneck (1932) prelude
già alle sadiche distorsioni della disciplina sportiva nazista,
"“ Fm tutte ricordiamo la prima manifestazione nazionale organizza:: dal-

1“ATSB” a Lipsia nel 1922.
79 Si pensi alle scene del ﬁlm Kuble Wampe (1932), di Slntan Theodor Dudow, dedicate al festival dello sport organizzato dai sindacati operai.
°° È interessante a questo proposito quanto dice. Fritz Heine negli anni
dell’esilio: «Die Arbeitersportler haben Jahre und Jahrzehnte tauben Ohren gepredigt, wenn sie die sogenannten neutralen bürgerlichm Tum- und Sportvereinigungen als potentielle und tatsächliche Organe nationalistischer Kreise bezeichnet
haben. Ahnungslose Nichtwisser und unterrichtete.Drshaieher haben diese be-

gründeten Anklagen als unbegründet bestritten. Militärs und Revanchepolitikcr
haben diese bürgerlichen Tum- und Sportorganisationen lange vor 1933 zu geistigen und körperlichen Kriegsvorbereitungeu benutzt, Die deutsche Tumerei ist

eine der Quellen des Nationﬂlismus, die bürgerliche Sportbewegung ìn Zielsetzung
und Leitung war nicht neutral » (Die Arbeiter» Tum» und Sportbewegun , manoscritto inedito, londra s.d., p. 1, dt. in Albeiterxport. Historische Enlwic lun , in
Theater der Weimarer Republik, cit., p… 620).

“ Andmey Wohl vede una tòtale sovrapposizione, durame il regime hitleria-

no, tra sport c addestramento militare (op, cit., p. 177). Ma cfr. anche la nota 35.
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la gara di tiro a segno del “Gruppo universitariodi difesa”,

alla quale nelle Storie del bosco uiennere Erich si prepara in
costume da bagno e con una carabina ad aria compressa, è
tutta proiettata in atmosfera hitleriana: lo sport è ormai alla
vigilia del suo mutamento in una forma di ‘estetizzazione della

politica’ .

