
 
Questa ANTOLOGIA mette in dialogo i frammenti poetici ‘sportivi’ con gli analoghi scritti in prosa (qui riuniti per la 
prima volta), per ottenere una più completa e convincente interpretazione di entrambi.  
Dopo il fortunato Lo Zanzi, il Binda e altre storie su due ruote. Scritti sul ciclismo 1969-1985 dedicato a Piero Chiara (luinese proprio 
come Sereni) ecco che Alberto Brambilla prosegue con questo nuovo lavoro nel suo percorso di ricerca ormai trentennale sul 
rapporto sport-scrittura.

Lo sport, ed in particolare il calcio, costituisce per Sereni non solo una passione, come confermano diversi scritti, ma anche un 
importante ingrediente della sua poesia. 

Ad una prima parte che raccoglie i testi poetici, seguono dunque undici scritti in prosa – alcuni dei quali sinora quasi “seppelliti” 
nella rivista “Illustrazione Ticinese” – corredati da un commento esplicativo che ne facilita la comprensione al lettore di oggi. 
Essi toccano a vario modo il tema dello sport, distendendosi in un ampio arco cronologico (1947-1983), come a confermare 
l’interesse costante di Sereni per questa materia (e la sua specifica competenza, perlomeno in ambito ciclistico e calcistico), 
divenuta un carburante fondamentale per la propria poetica. 

Spicca fra gli altri il bellissimo Fantasma Nerazzurro, qui trascritto integralmente.
 

ALBERTO BRAMBILLA è membro dell’ELCI presso la Sorbona di Parigi e fa parte del Comitato scientifico 

per l’Edizione Nazionale delle opere di Carducci. Oltre ad interessarsi di storia della letteratura,  

si occupa da tempo, a diversi livelli, del rapporto sport-cultura. Ha pubblicato (con Sergio Giuntini)  

il volume Scrittura e sport (Libreria Editrice Universitaria, 2000) che tenta, per la prima volta in Italia, 

di fare ordine costruendo un canone iniziale della produzione italiana. Ha curato, con Luigi Surdich,  

la silloge Il calcio è poesia (Il Melangolo, 2005; Premio Chiavari 2006), e scritto La coda del drago.  

Il Giro d’Italia raccontato dagli scrittori (Ediciclo, 2007; Premio Selezione Bancarella Sport 2008); ancora  

al ciclismo è dedicato Biciclette di carta. Un’antologia poetica del ciclismo (Limina, 2009; Premio Coni 2010). 

Ha scritto Il mammut in automobile. Corpi macchine e sfide nella scrittura di Emilio Salgari (Delmiglio, 2013). 

Per Limina di Arezzo ha progettato nel 2004 una collana, La corsa di Atalanta specializzata nel recupero 

della tradizione italiana nell’ambito del rapporto scrittura e sport. Ha infine fondato, nel 2010, i Quaderni 

dell’Arcimatto. Studi e testimonianze per Gianni Brera, che dirige con Adalberto Scemma.
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Alberto Brambilla si occupa da tempo, a diversi livelli, 
del rapporto sport-cultura. Ha pubblicato (con Sergio 
Giuntini) il volume Scrittura e sport, Libreria Editrice 
Universitaria, 2000, che tenta, per la prima volta in 
Italia, di fare ordine costruendo un canone iniziale della 
produzione italiana. Ha curato, con Luigi Surdich, la 
silloge Il calcio è poesia, Il Melangolo, 2005 (Premio 
Chiavari 2006), e scritto La coda del drago. Il Giro 
d’Italia raccontato dagli scrittori, Ediciclo, 2007 (Premio 
Selezione Bancarella Sport 2008); ancora al ciclismo 
è dedicato Biciclette di carta. Un’antologia poetica del 
ciclismo, Limina, 2009 (Premio Coni 2010). Da ultimo 
ha scritto Il mammut in automobile. Corpi macchine e 
sfide nella scrittura di Emilio Salgari, Delmiglio, 2013. Per 
Limina di Arezzo ha progettato nel 2004 una collana, “La 
corsa di Atalanta”, che attualmente dirige, specializzata 
nel recupero della tradizione italiana nell’ambito del 
rapporto scrittura e sport. Ha infine fondato, nel 2010, 
i “Quaderni dell’Arcimatto. Studi e testimonianze per 
Gianni Brera”, che dirige con Adalberto Scemma.

Attento osservatore dei vizi e delle virtù della società italiana, Piero Chiara ha 
mostrato una viva attenzione anche nei confronti del composito e complesso mondo 
dello sport. In particolare si è occupato di ciclismo, scrivendo occasionalmente su 
varie testate e vivendo la singolare esperienza di commentatore televisivo al Giro 
d’Italia del 1968.
Per la prima volta sono qui raccolti i suoi testi più interessanti e curiosi, alcuni dei 
quali dedicati alla nascita del ciclismo e al fascino senza tempo del Giro d’Italia, 
la corsa nazionale capace di coinvolgere larghe masse di tifosi appassionati. In 
altre pagine compaiono i grandi campioni del passato, da Alfredo Binda a Felice 
Gimondi, e anche personaggi minori ma non meno affascinanti, come il ciclista 
varesino Augusto Zanzi. Tutti sono descritti e indagati con la solita inconfondibile 
cura artigianale di un maestro della prosa novecentesca quale è stato senz’altro 
Chiara. Un’occasione preziosa per leggere (o rileggere) testi poco noti, e insieme 
per celebrare in maniera originale lo scrittore luinese a cento anni dalla sua nascita.

Piero Chiara, nato a Luino il 23 marzo 1913, è scomparso il 31 dicembre 1986, a 
Varese. Dopo una lunga attività di collaborazione con giornali e riviste, ha esordito 
come narratore nel 1962 con Il piatto piange, grazie anche all’aiuto dell’amico 
Vittorio Sereni. È il primo di una lunga serie di romanzi e raccolte di racconti 
destinati a grande successo, come La spartizione (1964), Il balordo (1967), L’uovo al 
cianuro e altre storie (1969), I giovedì della signora Giulia (1970), Il pretore di Cuvio 
(1973), La stanza del vescovo (1976), Le corna del diavolo e altri racconti (1977), Il 
cappotto di astrakan (1978), Una spina nel cuore (1979), Vedrò Singapore? (1981), 
Viva Migliavacca! e altri 12 racconti (1982), Il capostazione di Casalino e altri 15 
racconti (1986) e Saluti notturni dal Passo della Cisa (1987). Appassionato studioso 
della vita e dell’opera di Giacomo Casanova, del quale ha tradotto e commentato 
l’Histoire de ma vie (1983-89), ha pubblicato anche una traduzione del Satyricon 
di Petronio Arbitro (1969) e una Vita di Gabriele D’Annunzio (1978).
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