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Introduzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pratica dello Sport, grazie anche a una 

globalizzazione culturale, è sempre più presa in 

considerazione per comprendere le strutture delle 

società, le loro evoluzioni, da diversi punti di vista 

e con l’apporto di varie discipline. Sono numerosi 

gli aspetti della vita di ognuno di noi, sia come 

individui sia come parti delle nostre strutture 

sociali, che sono conseguenza delle pratiche 

sportive. Lo sport in pratica è diventato da rapporto 

individuale con il nostro corpo o, eventualmente, 

rapporto di “squadra” rispetto a un determinato 

gioco/competizione, una forma di rappresentazione 

sociale. Lo vediamo sotto diversi aspetti perché lo 

sport è diventato carattere identificativo per gruppi 

sociali. Attraverso lo sport l’individuo decide di 

aderire a un gruppo o di lasciarne uno per 

integrarne un altro. Diventa quindi collante sociale. 
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Ma le società occupano gli spazi, siano essi 

immaginari e astratti, siano essi spazi pensati, cioè 

“territori”. Il controllo del territorio è la principale 

fonte di antagonismo e il controllo soprattutto della 

sua evoluzione, della sua “rappresentazione” è al 

cuore di questi antagonismi. Quando ci 

identifichiamo in uno sport e consideriamo quello 

sport come LO sport della nostra società, spesso si 

ritengono “altri” sport come non facenti veramente 

parte della nostra cultura, della nostra identità. Per 

questo motivo l’affermazione di uno sport in uno 

spazio pubblico diventa affermazione di una 

identità. È questo rapporto tra società e spazio 

pubblico che ci interessa nello sport. 

La geografia, da oramai più di mezzo secolo, si 

interessa allo sport nel suo rapporto con il 

territorio, in quanto variabile che ne influenza 

diversi aspetti, come abbiamo detto, tra questi 

quello più patente è probabilmente il Paesaggio, 

con le sue infrastrutture, con le nuove 

localizzazioni di stadi che oramai sono utilizzati 

per eventi planetari e non più nazionali, eventi che, 

secondo la definizione stessa di Neil Conner, 

“mesmerizzano” miliardi di spettatori. 

Le città si nutrono e si trasformano attraverso gli 

eventi sportivi che possono avere effetti nel medio 

e lungo periodo. Numerose sono le relazioni tra 

Stato (come struttura amministrativa e forma 

istituzionale) e pratiche sportive che hanno 
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stimolato la letteratura in materia come sono stati 

oggetto di analisi la pratica di specifici nel 

condizionamento e nell’evoluzione istituzionale e 

nell’organizzazione di un territorio di cui già 

scriveva Jean-Pierre Augustin riguardo al 

collegamento tra organizzazione territoriale e 

pratiche dello sport. In questo, da John Rooney a 

John Bale, lo sport condiziona pesantemente 

l’organizzazione dello spazio e gli investimenti 

delle politiche pubbliche. L’analisi e la 

comprensione di strategie e impatti, sia a livello 

interno che a livello internazionale rappresentano 

un importante ambito di approfondimento. Questo 

testo raccoglie gli atti di un convegno che ha voluto 

mostrare tutti i diversi legami che geografia e sport 

possono avere. Tutti questi legami sono stati 

racchiusi a due tipologie. 

La prima è quel cambiamento della governance 

dello Sport in Italia e quei casi interventi in materia 

di infrastrutture e pratiche sportive dal punto di 

vista dell’attore pubblico. Sport e turismo associati 

a una pratica consolidata su strada oppure rivolte 

alle aree protette o al contesto alpino sono nuove 

opportunità di crescita per località spesso a torto 

considerate minori. Parlare di sport vuol dire 

parlare di opportunità non sempre legata ai mega 

eventi il cui valore è spesso messo in dubbio in 

termini di costi di organizzazione e di eredità 

olimpica come insegnano gli esempi di olimpiadi 

estive e invernali. 
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La seconda tipologia riguarda la geopolitica 

dello sport. Dal secondo dopoguerra ad oggi gli 

eventi internazionali come Giochi Olimpici e 

campionati mondiali di diverse discipline sportive 

sono diventati uno strumento vero e proprio di 

antagonismo tra Stati. Se già dall’inizio si 

trattavano di momenti internazionali dove i diversi 

Stati si confrontavano (si pensi alle Olimpiadi di 

Berlino o al boicottaggio di quelle di Mosca del 

1980 o di quelle di Los Angeles del 1984) come 

anche i Campionati del Mondo o le Universiadi. 

Sempre di più le grandi competizioni sportive 

planetarie sono strumento nelle mani degli Attori 

Politici. Obiettivo sarà in questo caso quello di 

mostrare come questi rapporti sono stati modificati 

e come ciò ha condizionato lo sport, la sua pratica, 

la sua affermazione nello spazio pubblico. La 

politica a diverse scale condiziona lo sport. Lo 

sport in che modo ha condizionato le politiche sia 

in scala interna che esterna? (pensiamo 

all’evoluzione degli antagonismi tra Stati: negli 

anni ’70 l’antagonista calcistico italiano era la 

Germania, dalla fine degli anni ’90 è invece 

diventata la Francia).  

Come è cambiato il modo di seguire e 

rappresentare lo sport nella televisione, nella radio, 

sulla carta stampata, dalla diffusione popolare 

all’era dei diritti televisivi.  
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In entrambi casi la geografia qui si propone 

come scienza sociale capace di offrirci un’analisi 

diversa del rapporto tra società e territorio. Diversa 

perché attraverso lo sport capiamo le azioni 

dell’attore pubblico. Come lo sport ha modificato i 

rapporti sociali in certi territori. Come la pratica di 

uno sport ha spinto delle persone ad avere valori 

diversi. Pensiamo a sport come il surf o lo street-

golf che hanno toccato persone diverse, che 

appartenevano a gruppi diversi e che si sono 

ritrovati in questi sport, diventando interlocutori 

dell’attore pubblico nell’occupazione e nella 

gestione dello spazio pubblico. 

Nel caso specifico italiano poi lo sport è 

diventato “terreno” di scontro tra Enti Locali, 

Regioni e Stato, attraverso regolamentazioni, 

finanziamenti, scelte infrastrutturali. È spesso 

difficile gestire quello che per certi versi è un 

servizio pubblico e un business al tempo stesso. 

Pensiamo agli stadi che sempre più i grandi club 

vogliono privati, come fonte di guadagno ma che 

nascono come spazio per offrire o spettacolo o 

spazi di pratica sportiva. La loro progettazione 

rientra nelle “politiche pubbliche” ma deve 

conciliarsi con interessi privati e valori locali 

(l’identità di un dato quartiere rispetto ad uno 

stadio, ad esempio).  

La pratica sportiva è evoluta nel tempo 

arrivando in luoghi inattesi e legata a origini 



Geografia, Geopolitica e Geostrategia dello Sport: 

tra governance e mondializzazione 

 

6 
 

diverse, come nel caso del cricket che è giunto in 

Italia non dalla Gran Bretagna come si potrebbe 

supporre ma dal sub-continente indiano, attraverso 

i flussi migratori. Lo sport, infatti, è un modo di 

occupare lo spazio pubblico a cui hanno diritto 

anche nuove comunità e che dà vita a sinergie tra le 

popolazioni già presenti su quello stesso territorio. 

In pratica la geografia dello sport è un modo in più 

per leggere l’evoluzione di un territorio, attraverso 

lo studio dello sport noi comprendiamo meglio la 

geografia di un determinato territorio.  

Sullo stesso piano d’interesse possiamo 

collocare la geopolitica dello sport, quella quindi 

dedicata agli antagonismi di natura internazionale. 

Ma anche in questo caso, la natura della materia è 

nel frattempo evoluta.  

Se fino agli anni ’80 era una maniera di fare 

diplomazia, nel bene o nel male (pensiamo al ping-

pong tra USA e Cina o al boicottaggio delle 

Olimpiadi sia nel caso di Mosca 1980 che nel caso 

di Los Angeles 1984). Oggi i grandi eventi sportivi 

sono un “arsenale” di affermazione di potenza, uno 

strumento di attrazione turistica. In pratica lo sport 

viene visto come un’agora (uno spazio pubblico 

per l’appunto) dove esistere e affermare sé stessi 

come attore politico internazionale. Lo si vede 

anche nella “diplomazia” delle discipline sportive 

con una corsa a far inserire tra le pratiche 

olimpiche principali lo sport che più caratterizza un 
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determinato Paese (ricordiamo l’inserimento del 

taekwondo in occasione delle Olimpiadi di Seul). 
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Spazialità e sport: le narrazioni del 

ciclismo negli spot ufficiali 

di Leonardo Mercatanti, Gaetano Sabato 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

Sport, both as a lived practice and as an 

inclusive social practice, is also experienced 

starting from a multiplicity of representations, in a 

series of mutually influential productions and 

reproductions. The evocative power of media 

narratives has direct consequences on the ways in 

which Sport is, or can be, followed by an audience. 

From the perspective of Geography, the 

representations of sport imply a fundamental 

spatial dimension which is often not limited to the 

mere place where it is practiced. This is the case of 

Cycling which, by definition, presupposes different 
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and wide spaces. This work analyzes the potential 

of cycling and two official spots of the Tour of 

Italy (Giro d’Italia) and Tour de France, to 

investigate the ways in which the media narrative 

of the two sporting events is constructed. In 

addition, particular attention will be paid to the 

representation of the spatial dimension that cannot 

be considered only as a background for athletic 

feats, but, above all, for its agency that highlights 

the necessary and constant interaction between 

humans and the environment in Sports. 

Key words: Cycling, Geography of Sports, Media. 
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1. La geografia dello sport 

Nonostante la presenza di alcuni lavori 

pionieristici a cavallo tra il XIX e il XX secolo1, in 

ambito internazionale si riconosce la paternità degli 

studi di Geografia dello sport (Geography of 

sports) a John Rooney. Lo studioso americano 

dalla fine degli anni Sessanta del secolo scorso ha 

tentato di fornire un approccio scientifico al tema 

con alcuni contributi di rilievo in cui si dimostrano 

le potenzialità della ricerca geografica applicata al 

tema sportivo (Rooney, 1969 e 1974). In effetti 

proprio Rooney pubblicò nel 1969 la prima ricerca 

accademica sulla Geografia dello sport in una 

rivista geografica di primo piano come 

Geographical review. La sua ricerca culmina nel 

1992 con la pubblicazione di un Atlante dello sport 

americano (Rooney, Pillsbury, 1992), mentre il 

campo di studi, fin dagli anni Settanta, viene 

ulteriormente valorizzato da diversi altri studiosi, 

tra cui spicca John Bale della Keele University. 

In Italia è stato Carmelo Formica ad interessarsi 

per primo al rapporto tra Geografia e sport, con una 

relazione presentata al XVIII Congresso 

Geografico Italiano tenutosi a Trieste nel 1961. 

Partendo dalla tesi che l’urbanesimo ha come 

conseguenza una “infinità di mali”, Formica ha 

 
1 Per una puntuale disamina di questi lavori si veda il contributo 

di Bale e Dejonghe, 2008, pp.157-158. 
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analizzato la partecipazione della popolazione del 

meridione ai vari sport. Nel contributo, pubblicato 

dopo un anno, si fa per la prima volta riferimento al 

ciclismo, quando si afferma che “La pratica dei 

vari sport è condizionata, in genere, dalla 

morfologia e dalla posizione geografica delle varie 

regioni. […] nelle regioni più interne e montuose la 

prevalenza spetta all’atletica, al ciclismo, agli sport 

invernali e alla caccia” (Formica, 1962, p.421). Nel 

1976 Emanuele Paratore presenta al XXIII 

Congresso Geografico Internazionale di Mosca uno 

studio sulle criticità geografiche dei luoghi dello 

sport, con particolare riferimento al calcio, oltre 

all’analisi della provenienza dei diversi atleti 

impegnati nelle varie squadre di calcio italiane 

(Paratore, 1976). Uno studio poi ripreso nel 1996 

da Anna Maria Pioletti. Proprio quest’ultima, dalla 

metà degli anni Novanta, attraverso pubblicazioni 

ed eventi scientifici, ha approfondito in modo 

continuo le ricerche sul legame tra Geografia e 

sport riuscendo, grazie anche alla creazione di un 

Gruppo di Ricerca molto attivo, a suscitare in Italia 

l’interesse di tanti studiosi (Mercatanti, 2017, 

p.73). 
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2. L’incidenza economica del ciclismo 

Il ciclismo, ai fini di questo contributo, è inteso 

prevalentemente come sport della bicicletta, 

ovvero come insieme delle attività di 

partecipazione alle gare agonistiche di velocità su 

strada. Esso rappresenta uno dei più interessanti 

fenomeni riconducibili alla Geografia dello sport in 

quanto comporta una serie di effetti sul territorio 

capaci di influire positivamente sull’economia e 

sulla comunità che ospita gli eventi ad esso legati. 

Il campo è complesso poiché le riflessioni non si 

limitano solo all’evento in sé, ma anche alle 

suggestioni o ai protagonisti, gli atleti che 

divengono modelli da imitare e perfino eroi. 

Proprio la Geografia, con il suo apparato 

epistemologico alquanto complesso e sicuramente 

dinamico e flessibile, permette di attribuire allo 

sport e alle sue rappresentazioni dimensioni 

spaziali che valicano le mere direttrici di marcia 

segnate dalle strade su cui le singole gare vengono 

svolte. L’incidenza economica dello sport svolto a 

livello professionale è del tutto evidente 

(Jeanrenaud, 1999). Si pensi al ciclo di vita dei 

grandi eventi che, in un determinato intervallo di 

tempo, fanno assumere ad una città, ad una regione 

o ad un intero Stato un rilievo mondiale o 

quantomeno internazionale. Uno dei casi più noti e 

citati riguarda i Giochi Olimpici di Barcellona del 

1992: un vero e proprio caso studio per urbanisti, 
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economisti, sociologi e geografi (Brunet, 1993; 

Essex, Chakley, 1998; Furrer, 2002; Guala, 2002).  

L’economia che ruota attorno alla bicicletta è 

stata definita bikeconomy. Al fine di cogliere le 

potenzialità economiche del settore numerosi sono 

i relativi studi e rapporti. La ECF - European 

Cyclists’ Federation ha stimato per l’Europa un 

valore complessivo di oltre 510 miliardi di euro 

(Santilli, Soldavini, 2019). Secondo l’ultimo 

Rapporto dell’Union Cycliste Internationale-UCI, 

nel 2018 i 24 eventi ciclistici organizzati (UCI 

World Championships e UCI World Cup events) 

hanno coinvolto 10.000 corridori e generato 

diverse centinaia di milioni di euro (UCI, 2019). 

Il 1° Rapporto sull’economia della bici in Italia 

e sulla ciclabilità nelle città, elaborato da 

Legambiente, VeloLove e Grab+ nel 2017, ha 

messo in evidenza che nel periodo 2008-2015 le 

piste ciclabili sono cresciute in tutta Italia del 50% 

(con il solito squilibrio tra nord e sud), ma non è 

cresciuta invece la ciclabilità, ovvero la percentuale 

di italiani che utilizzano la bici per gli spostamenti, 

rimasta al 3,6%. Questa asimmetria ha tra le sue 

cause la realizzazione delle piste “con standard 

costruttivi illogici e incoerenti, con sedi inadeguate 

e spesso concorrenziali con la pedonalità” 

(Legambiente, 2017, pp.11-12). Lo stesso Rapporto 

determina, per il 2015, in oltre sei miliardi di euro 

il fatturato generato dall’insieme degli spostamenti 
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a pedali in Italia (figura 1). Questa cifra, relativa 

alla modesta percentuale di utilizzatori della bici in 

Italia, fa riflettere sulle ampie potenzialità di un 

mercato lontano dalla saturazione. 

 

Fig. 1 – Valore economico della bici in Italia nel 2015 

 

Fonte: 1° Rapporto sull’economia della bici in Italia e sulla 

ciclabilità nelle città, 2017, p.19 

 

Il Rapporto infine rileva che nel 2015 l’Unione 

Europea a 28 paesi, ha prodotto oltre 13 milioni di 

biciclette. L’Italia, con una quota di mercato di 

quasi il 18%, ne è il maggior produttore. Secondo 

la ECF solo la produzione e la vendita di bici e 

accessori determina un giro di affari di circa 18 

miliardi di euro all’anno in Europa. 

Gli effetti economici degli eventi ciclistici 

rappresentano solo una parte dell’impatto totale 

generato. Oltre ai benefici per la salute fisica e 
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mentale che derivano dall’emulazione delle 

pratiche attuate durante le gare, si pensi agli altri 

vantaggi come le nuove opportunità di branding e 

dell’acquisizione delle conoscenze sviluppate 

attraverso l’esperienza di hosting offerte ai territori 

ospitanti. Interessanti sono gli impatti sociali, come 

la spinta all’orgoglio civico e alla coesione della 

comunità ospitante. La scelta dei messaggi 

promozionali diffusi attraverso il web, i media 

televisivi e radiofonici, la stampa e i cartelloni può 

fornire le basi per l’attribuzione ad un luogo di una 

inedita vocazione ciclistica: è il caso di Londra che 

nel luglio 2007 è stata sede del Grand Départ. 

L’evento, da sempre dotato di un suo preciso 

carisma attrattivo rispetto all’intero Tour de 

France, ha attratto oltre un milione di spettatori e 

ha determinato un forte incremento della pratica 

ciclistica nella capitale inglese. Un risultato 

eccezionale a cui si è pervenuti perché tutti gli 

attori coinvolti a vario titolo nella governance e 

nello sviluppo locale hanno condiviso l’obiettivo e 

hanno profuso un impegno costante in un’unica 

direzione (Berridge, 2012, pp.43-48). Tutto ciò ha 

condotto, nel 2010, alla redazione del documento 

Cycling Revolution London, rapporto 

programmatico in cui si illustrano le buone pratiche 

utili per fissare nel medio e lungo periodo 

successivo l’idea che Londra sia davvero una città 
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del ciclismo2. Anche Bruxelles, nel 2019, ha 

ospitato la partenza del Tour e ha beneficiato di 

vantaggi economici e di immagine, grazie 

all’organizzazione di eventi e di manifestazioni 

legate al centesimo anniversario della maglia gialla 

e ai cinquant’anni dalla prima vittoria del noto 

ciclista belga Eddy Merckx.  

Grazie al settore del ciclismo ricreativo e 

turistico l’industria della bicicletta (che comprende 

anche l’indotto che ruota intorno alla produzione 

locale) ha effetti diretti sulla vendita al dettaglio e 

sull’occupazione nell’industria manifatturiera. 

In generale i vantaggi economici possono essere 

anche indiretti e intesi come riduzione dei costi: 

come è noto l’eccessiva dipendenza dal trasporto 

motorizzato comporta vari oneri per la società. Si 

pensi solo ai costi assicurativi e a quelli per la 

gestione degli incidenti stradali, ai costi ambientali, 

ma anche a quelli sanitari derivanti dalla 

sedentarietà. Chiaro in tal senso è il messaggio del 

recente Piano d’Azione globale dell’OMS per la 

prevenzione e il controllo delle malattie non 

trasmissibili 2013-2020, in cui ampio spazio è 

dedicato alla promozione dell’attività fisica con la 

richiesta di «Elaborare misure di policy in 

 
2 Il documento è stato redatto da Transport for London, 

l’azienda municipalizzata responsabile dei trasporti pubblici ed è 

disponibile al link www.london.gov.uk/sites/default/files/cycling-

revolution-london.pdf 
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cooperazione con i settori interessati per 

promuovere l’esercizio fisico attraverso le attività 

della vita quotidiana, anche attraverso il “trasporto 

attivo” […]. Creazione e preservazione di ambienti 

naturali e contesti urbani che favoriscano l’attività 

fisica […], con particolare attenzione alla creazione 

di infrastrutture a sostegno del trasporto attivo, ad 

esempio gli spostamenti a piedi e in bicicletta» 

(OMS, 2013, pp.21-22). 

Occuparsi di ciclismo implica dunque una 

ulteriore riflessione sulla sostenibilità. Ciò 

soprattutto se estendiamo la portata del termine 

ciclismo alle varie forme di mobilità a pedali, 

sicuramente coerenti con le nuove esigenze 

ambientali e sociali del nuovo millennio, qualità 

della vita in primis. Il ripensamento della struttura 

della viabilità e dell’organizzazione urbana non 

può oggi non tenere in considerazione l’utilità di 

un mezzo ecologico a due ruote (Cori, 1988; 

Cardinale, 2004; Congiu, 2011; Privitera, 2014, 

pp.114-119).  

Anche il discorso sul turismo e quindi sullo 

sviluppo locale è coerente con la valorizzazione 

della mobilità a pedali, dato che essa “has a role in 

building a better, healthier and ecological society 

while at the same time offering a tourist attraction 

role as a possible niche to exploit and promote 

among the different ways of enjoying the city” 

(Privitera, 2015, p.21).  
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Il cicloturismo, che secondo la ECF muove ogni 

anno oltre 44 miliardi di euro, è una nuova forma 

di turismo connessa ad una «concezione del 

viaggio più specifica ed equilibrata nonché 

maggiormente radicata nelle realtà locali. A ciò si 

lega l’emergere, relativamente recente, di un 

segmento di turisti con una propensione 

all’ambiente, alla conoscenza del territorio e delle 

tradizioni gastronomiche, che si accompagna 

all’evoluzione degli stili di consumo del leisure che 

appare sempre più legato ad un concetto di 

entertainment, secondo un bisogno che sviluppa 

domanda di segmentazione e di terziarizzazione. 

Quando si parla di slow travel e di slow experience, 

si intende soprattutto la possibilità di vivere quello 

che la lentezza di un “viaggio” permette di godere» 

(Privitera, 2012, p.79). Il cicloescursionismo è in 

particolare legato alla fruizione delle aree agricole: 

“chi si sposta in bicicletta, percorrendo lentamente 

il territorio, utilizza le strutture ricettive, 

commerciali e la ristorazione dei piccoli centri, 

spesso rurali” (Robiglio, Martinelli, 2004, p.129).  

 

3. Luoghi e paesaggi, protagonisti del ciclismo 

sportivo 

La diffusione dell’uso della bicicletta può essere 

favorita dal ciclismo che in passato come oggi ha 

esaltato veri e propri eroi con le relative rivalità 
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sportive. In Italia note sono quelle tra Gino Bartali 

e Fausto Coppi durante gli anni Quaranta e 

Cinquanta o tra Francesco Moser e Giuseppe 

Saronni, alla fine degli anni Settanta e negli anni 

Ottanta. Più recentemente, proprio dal ciclismo 

sono emerse altre figure di riferimento per i giovani 

e non solo, come Marco Pantani, soprannominato 

“il pirata”, simbolo di tenacia e perseveranza, 

considerato ancora oggi un idolo per le sue vittorie, 

oppure Vincenzo Nibali. Quest’ultimo, detto “lo 

squalo”, è un campione ancora in attività che riesce 

ad accendere gli entusiasmi dei tifosi ed è 

acclamato fondamentalmente per la sua capacità di 

seguire con esiti lodevoli più l’istinto personale che 

i tatticismi di squadra. Roland Barthes, nel suo 

saggio del 1957 “Le Tour de France comme 

épopée” scorgeva nel Tour echi del mito epico. 

Difatti, così come l’epica attribuiva agli eroi 

appellativi ingegnosi, anche il ciclismo 

professionale assegna ai campioni vari epiteti: «I 

nomi dei corridori sembrano nella maggior parte 

venire da un’età etnica molto antica, da un tempo 

in cui la razza risuonava attraverso pochi fonemi 

esemplari (Brankart il Franco, Bobet il Francone, 

Robic il Celta, Ruiz l’Ibero, Darrigade il 

Guascone). […] Brankart, Géminiani, Lauredi, 

Antonin Rolland, questi patronimici si leggono 

come segni algebrici del valore, della lealtà, del 

tradimento o dello stoicismo» (Barthes, 1974, 

p.108). 
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Protagonisti delle gare di ciclismo, tuttavia, non 

sono solo i corridori. Protagonisti sono i luoghi e i 

paesaggi. Ancora Barthes scriveva con efficacia 

che «La geografia del Tour è, anch’essa, 

interamente soggetta alla necessità epica della 

prova. Gli elementi naturali e i fondi stradali sono 

personificati, giacché l’uomo si misura con essi, e 

come in ogni epopea occorre che la lotta metta di 

fronte misure uguali: l’uomo è così naturalizzato, la 

Natura umanizzata. Le salite sono maligne, ridotte 

a «percentuali» aspre e mortali, e le tappe, che nel 

Tour hanno ciascuna l’unità di un capitolo di 

romanzo (si tratta bene, infatti, di una durata epica, 

di una somma di crisi assolute, e non della 

progressione dialettica di un solo conflitto come 

nella durata tragica), sono prima di tutto personaggi 

fisici, nemici successivi, caratterizzati da quel 

misto di morfologia e di morale che definisce la 

Natura epica. […] Il corridore trova nella Natura 

un ambiente animato col quale mantiene scambi di 

nutrimento e di soggezione. […] La tappa che 

subisce la personificazione più forte è quella del 

Monte Ventoso. I grandi passi, alpini o pirenaici, 

per duri che siano, restano malgrado tutto dei 

passaggi, sono sentiti come oggetti da attraversare; 

il passo è cavo, arriva difficilmente alla persona; il 

Ventoso invece ha la pienezza di un monte, è un 

dio del Male al quale bisogna sacrificare. Vero 

Moloch, despota dei ciclisti, non perdona ai deboli, 

esige un ingiusto tributo di sofferenze. […] Il Tour 
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dispone di una vera e propria geografia omerica. 

Come nell’Odissea, la corsa è, a un tempo, periplo 

di prove ed esplorazione totale dei limiti terrestri. 

[…] Naturalmente l’adesione del corridore a questa 

Natura antropomorfica può compiersi solo per vie 

semireali. […] Lo scatto implica un ordine 

soprannaturale in cui l’uomo riesce in quanto ci sia 

un dio ad aiutarlo: è lo scatto quello che la mamma 

di Brankart è andata a chiedere per suo figlio alla 

Santa Vergine, nella cattedrale di Chartres» 

(Barthes, 1974, pp.109-111). 

Circa un decennio fa Marc Augé, pur elogiando 

l’analisi di Barthes sulla retorica usata dai media 

(stampa e radio) per “rendere naturali gli uomini e 

umana la natura”, producendo dei reportage di 

ispirazione epica, ha fatto notare come il semiologo 

non tenesse conto della dimensione temporale, in 

quanto era contemporaneo a ciò che studiava 

(Augé, 2009, p.17). Secondo Augé, infatti, «la 

mitologia del Tour […] non è più quella che lui 

analizzava con finezza, anche se, come un 

fantasma, continua a popolare l’immaginario di 

tanti» (Augé, 2009, p.18). La polemica avanzata 

dall’antropologo è legata alla constatazione che il 

Tour non esprimerebbe più la geografia regionale, 

nazionale o europea. Con l’organizzazione delle 

squadre gestita dagli sponsor, ricorda Augé (2009, 

p. 19), la manifestazione sportiva ha subito un 

processo di commercializzazione che fino ai primi 
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anni Sessanta era impensabile, dato che le squadre 

venivano organizzate su base regionale o 

nazionale. Le ragioni di questo declino andrebbero 

inoltre ricercate nel diverso ruolo che la bicicletta 

oggi ha a livello sociale e politico in Francia, 

poiché non essa non è più rappresentativa degli 

strati popolari. Dunque, “per lo studioso il ciclismo 

sportivo perde il legame (un tempo più forte) con il 

territorio e «contribuisce sempre meno ad 

alimentare l’immaginario geografico, nazionale e 

politico», fino a chiedersi: «Uno sport senza luogo 

ha ancora ragione di esistere?» (Augé, 2008, p.20). 

La provocazione di Augé che ha delle implicazioni 

profonde sul modo di concepire nella 

contemporaneità il ciclismo e molti altri sport, 

meriterebbe una riflessione a parte che, tuttavia, in 

questa sede non è possibile. Pur ritenendo alcune 

istanze di quanto espresso fin qui, in particolare sul 

rapporto fra luogo e sport, intendiamo concentrarci 

su alcune modalità narrative del ciclismo che 

emergono dalle produzioni cinematografiche 

pensate per suscitare la curiosità di un vasto 

pubblico. Nella nostra prospettiva, infatti, va 

indagato proprio il rapporto tra ciclismo e forme di 

spazialità implicate nelle rappresentazioni 

mediatiche: ciò significa prendere in 

considerazione i peculiari dispositivi narrativi 

utilizzati per la (ri)produzione simbolica di questo 

sport. Un canale di grande diffusione è 

rappresentato dalle dirette televisive. Grazie ad 
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esse il telespettatore può conoscere borghi, centri 

urbani, campagne, fiumi e, in generale, paesaggi 

meravigliosi: «scenari mozzafiato divenuti ben 

presto iconici, autentici simboli delle due ruote. 

Perché legati a un episodio, a un’impresa o a una 

storia speciale da raccontare. Sono loro, i luoghi, a 

decidere se trasformare un ciclista in una maglia 

rosa oppure no; se rendere una tappa memorabile 

oppure banale frazione di trasferimento. […] È 

come se i punti toccati dal Giro possedessero uno 

strano potere, una magia che attende soltanto di 

essere sprigionata. Quasi avessero cioè in partenza 

le caratteristiche giuste, il physique du rôle 

“geografico” per mettere al mondo imprese» 

(Pellizzari, 2017, pp.1-2). Spesso le riprese sono 

accompagnate da commenti sul territorio che 

possono indurre gli appassionati a trasformarsi in 

turisti o comunque ad annotare, anche solo nella 

mente, una meta della gara tra quelle di un 

possibile viaggio. Si tratta dello stesso principio 

che alimenta il turismo dei borghi (Cresta, Greco, 

2010, pp.67-70) o il fenomeno cineturistico: «ogni 

veduta, quando suscita una reazione positiva, 

determina nell’osservatore un bisogno di maggiore 

vicinanza e di compartecipazione, un desiderio di 

appropriazione degli oggetti che lo sguardo 

incontra e di ripetizione dell’emozione provata» 

(Nicosia, 2012, pp.55-56). Decisivo è il ruolo 

giocato dalla suggestione e da quegli aspetti - miti, 

sogni, psiche, desiderio e sensualità - ben descritti 
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da Jean Pierre Lozato-Giotart nel suo albero dei 

sensi (Lozato-Giotart, 2008, p.19). A tal proposito 

è nota in Francia l’affermazione dello scrittore 

Didier Daeninckx «Il Tour de France, con le sue 

carovane, mi fa pensare ad un film western» [La 

Grande Boucle, avec sa caravane, me fait penser à 

un western] (Daeninckx, cit. in Fumey, 2006, 

p.388). 

Perfino per il turismo musicale, nicchia 

all’interno del più vasto segmento del turismo 

culturale, vige lo stesso assioma: «A chi non è 

capitato, ascoltando brani di musica classica, di 

immaginare, in modo piuttosto semplice e naturale, 

un paesaggio, un suo elemento o lo svolgersi di una 

azione? Ma anche di soffermarsi sul rapporto 

autentico tra natura e società che gli esponenti del 

possibilismo hanno studiato definendo così il 

genere di vita, inevitabilmente condizionato sia 

dalla cultura materiale sia dalle peculiari 

caratteristiche dell’ambiente naturale» (Mercatanti, 

2018, p.26).  

Per il Tour de France e per i francesi da sempre 

vale un principio: «Il Tour è un momento di 

appropriazione simbolica del territorio nazionale. 

La maggior parte dei francesi che vive in campagna 

rimane confinata nelle regioni di appartenenza, 

prigioniera della lentezza. Coloro che riferiscono 

gli impressionanti percorsi effettuati dai corridori 

(2.428 chilometri nel 1903) sottolineano le 
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sensazioni di vastità, di volo verso l’infinito, di 

bellezza iperbolica (“decorazioni sontuose”, “rocce 

fantastiche” si legge sulla stampa) trasmesse dagli 

scrittori […] e portate all’attenzione dei turisti 

belgi e olandesi. Tutto ciò che la Francia possiede 

[…] apparirà in un pittoresco inventario del Tour» 

(Fumey, 2006, pp.391-392, nostra traduzione dal 

francese). 

È chiaro, dunque, che lo sport e il ciclismo, 

inteso nella sua accezione più ampia, sia come 

pratica vissuta, sia come pratica sociale aggregante, 

viene esperito (anche) a partire da una molteplicità 

di rappresentazioni, in un gioco di produzioni e 

riproduzioni reciprocamente influenti. In tal senso 

gioca un ruolo fondamentale la forza evocativa 

delle rappresentazioni e delle narrazioni mediatiche 

che ha conseguenze dirette sulle modalità 

attraverso cui lo sport può essere seguito da un 

ampio pubblico.  

Di seguito, dunque, intendiamo concentrarci 

sugli spot ufficiali di due delle gare ciclistiche su 

strada più note e seguite a livello internazionale, 

ossia il Giro d’Italia e il Tour de France. 

L’obiettivo è quello di indagare le modalità 

attraverso cui viene costruita la narrazione 

mediatica dei due eventi sportivi. L’analisi dei 

filmati tenterà di far emergere i sistemi di valori e 

gli universi di senso che informano la stessa 

narrazione sportiva. Inoltre, si presterà particolare 



Spazialità e sport: le narrazioni del ciclismo negli spot 

ufficiali 

 

27 
 

attenzione all’utilizzo della dimensione spaziale 

che non può essere considerata solo come sfondo 

per le imprese degli atleti, ma soprattutto per la sua 

valenza agentiva che mette bene in evidenza la 

necessaria e costante interazione tra esseri umani e 

ambiente nelle pratiche sportive (Duranti, 2007, 

p.89). 

 

4. I due teaser delle edizioni 2019 del Giro 

d’Italia e del Tour de France 

I due teaser ufficiali del Giro d’Italia e del Tour 

de France di seguito analizzati sono quelli delle 

edizioni del 2019 (rispettivamente la 102a e la 

106a). Questa scelta è motivata dal fatto che 

entrambe le manifestazioni appaiono fortemente 

iconiche, poiché rimandano a un immaginario 

sportivo e valoriale ormai affermato. In particolare, 

l’analisi degli spot consente di indagare le modalità 

attraverso cui viene costruita la narrazione 

mediatica dei due eventi che implica sistemi di 

aspettativa e peculiari universi di senso. I due 

teaser, girati per i circuiti televisivi e per l’utilizzo 

su piattaforme Web e, dunque, prodotti per avere 

una larga diffusione, sono costruiti in modo da 

suscitare curiosità negli spettatori, poiché 

anticipano in vari modi lo svolgersi delle 

importanti gare. Entrambi sono facilmente 

reperibili sulle piattaforme di streaming quali 
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Youtube e, su quest’ultimo circuito, sono visibili 

nei rispettivi canali ufficiali delle due 

manifestazioni (https://tinyurl.com/rhjy8kz e 

https://bit.ly/37mI09z). La loro durata è abbastanza 

simile: quello italiano si attesta al di sotto dei 60 

secondi, quello francese sui 77 secondi, dunque la 

loro efficacia comunicativa è giocata su sequenze 

veloci ed essenziali. In entrambi, compaiono dei 

testi che vanno ad arricchire il linguaggio visivo e 

quello sonoro, più “canonici” per le narrazioni 

cinematografiche.  

Lo spot del Giro d’Italia 2019 è costituito da 

varie, brevi sequenze tratte dall’edizione del 2018: 

fin dall’inizio vengono mostrate sia parti di 

biciclette, sia alcuni noti ciclisti della stagione 

agonistica precedente. La traccia audio che 

accompagna lo spot è una sola, veloce e ritmata, 

composta da diversi bassi che spesso scandiscono 

pure il montaggio, anch’esso molto veloce. Diverse 

scene in bianco e nero si alternano ad altre virate 

decisamente al rosa (con chiaro riferimento alla 

maglia indossata dal leader della classifica e al 

colore simbolo del Giro d’Italia) ad altre ancora a 

colori. Vari testi, che rappresentano singole parole 

o brevi locuzioni, vengono mostrati durante tutto lo 

spot in sovraimpressione con corpo carattere 

piuttosto grande, in posizione centrale o in 

movimento, occupando per frazioni di secondo la 

maggior parte dello schermo. Parole e locuzioni 

about:blank
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sono mostrate in varie lingue europee (fra cui 

l’italiano, l’inglese, il francese, lo spagnolo, il 

tedesco,) ed extraeuropee (fra cui l’arabo, l’ebraico 

e varie lingue orientali). Il testo, ricostruito nella 

sua interezza restituisce il seguente periodo: «Ogni 

gesto, sorriso, sguardo, ogni goccia tornante, urlo, 

ogni abbraccio, leggenda, è amore infinito» (Giro 

d’Italia 2019). La punteggiatura, che in questa sede 

abbiamo inserito per rendere il testo più 

comprensibile, non è presente nello spot: questa 

assenza aumenta le possibilità semantiche dei 

termini, caricandoli di una certa polisemia. Da 

questo punto di vista il testo gioca con le immagini, 

creando diversi universi di senso. Inoltre, la 

rapidità con cui le parole appaiono durante il 

filmato rende possibili varie costruzioni sintattiche: 

solo alla fine dello spot il senso dei vari testi, 

apparsi attraverso una lunga enumerazione, viene 

restituito nella sua interezza attraverso la presenza 

del verbo. Quasi alla fine dello spot viene mostrata 

una maglia rosa storica addosso a un (quasi 

invisibile) manichino a mezzo busto su sfondo 

nero, mentre il testo in sovraimpressione compone 

la parola “leggenda” in varie lingue europee. 

L’elemento umano predomina in tutto lo spot. I 

ciclisti vengono mostrati quasi sempre in gara o 

comunque in movimento attraverso primi, 

primissimi piani o inquadrature in dettaglio, spesso 

nei momenti finali delle gare, mentre eseguono 



Geografia, Geopolitica e Geostrategia dello Sport: 

tra governance e mondializzazione 

 

30 
 

gesti di esultazione o, nei momenti salienti delle 

competizioni, in espressioni di grande impegno 

fisico. Alcune scene panoramiche mostrano i 

ciclisti in gara con visuale dall’alto o a “volo 

d’uccello” che esaltano i punti significativi di 

alcune tappe, quali tornanti, curve, salite. In certi 

casi la camera segue i ciclisti in formazione dentro 

i centri abitati che, però in generale rimangono 

poco riconoscibili. Oltre ai ciclisti più noti del Giro 

nelle edizioni del 2018 e del 2019, il breve filmato 

mostra anche alcuni tifosi assiepati a ridosso delle 

transenne; inoltre, in brevi sequenze appare la 

madrina di alcune tappe3 con il “Trofeo senza 

fine”, la coppa che celebra tutti i vincitori del Giro 

d’Italia dalla prima gara, menzionati anno per 

anno.  

Lo spot del Tour de France è costruito con un 

impianto narrativo basato su quattro brevi 

testimonianze di altrettanti noti ciclisti di varia 

nazionalità che, nella loro carriera, hanno vinto il 

Tour o alcune tappe di esso4. In ordine di 

 
3 Si tratta della modella e conduttrice televisiva Martina 

Quattrone che è stata madrina di alcune tappe del Giro d’Italia nelle 

edizioni del 2017, 2018 e 2019. La scelta di professionisti del 

mondo dello spettacolo come testimonial della manifestazione 

sportiva aumenta la visibilità dell’evento e ha un probabile ritorno in 

termini di pubblico. 
4 Per questioni di brevità in questa sede non consideriamo le 

altre vittorie, in certi casi numerose, conseguite dai quattro ciclisti 

presso altre gare nazionali e internazionali su pista o su strada. Gli 

atleti, enumerati qui in ordine di apparizione nello spot, hanno 
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apparizione si avvicendano: il francese Thibaut 

Pinot (che ha partecipato a varie edizioni del Tour, 

fra cui quella del 2019), l’anglo-kenyota 

Christopher Froome, il belga Philippe Gilbert e il 

britannico Mark Cavendish (che hanno partecipato 

a varie edizioni della gara francese, fra cui quella 

del 2018). Il teaser si apre con una grafica che 

informa sulla prima tappa della gara, ossia 

Bruxelles. Accompagnano l’infografica alcune 

immagini della capitale belga: in brevi sequenze 

compaiono l’Atomium e il Municipio. Nella 

sequenza successiva Thibaut Pinot esprime una 

riflessione autobiografica sul Tour, il cui testo 

scorre in sovrimpressione in lingua francese: 

«Quando si è ragazzi il Tour de France rappresenta 

tanto… Una cosa… Una cosa immensa. [Quand on 

est gamin, le Tour de France ça représente 

tellement… un truc immense.]» (Tour de France 

2019 – Traduzione nostra). Inquadrature del 

ciclista in primissimo piano si alternano a sequenze 

girate durante le edizioni precedenti del Tour. Le 

sequenze seguenti mostrano Christopher Froome 

durante una premiazione in maglia gialla e, in 

modo affine alla precedente, viene presentata la sua 

riflessione in lingua inglese con sottotitoli in 

 
riportato le seguenti vittorie al Tour de France (considerando varie 

edizioni): Pinot è stato vincitore di tre tappe e si è classificato terzo 

all’edizione del 2014; Froome ha vinto le edizioni del 2013, 2015, 

2016 e 2017 ed è arrivato terzo all’edizione del 2018; Gilbert ha 

vinto una tappa; Cavendish trenta tappe.  
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francese: «È il Graal del ciclismo professionistico. 

Niente è paragonabile alla maglia gialla. [C’est le 

graal du cyclisme professionel. Rien n’est 

comparable au Maillot Jaune.]» (Tour de France 

2019 – Traduzione nostra). Alla fine del suo 

intervento viene mostrata una maglia gialla storica 

su un manichino a mezzo busto seminascosto. 

Viene dunque presentata la riflessione di Philippe 

Gilbert: «Il Tour de France non è solo felicità. Si 

soffre parecchio. Ma ci sono anche dei momenti 

che fanno dimenticare tutto il resto. [Le Tour de 

France ce n’est pas que du bonheur. C’est 

beaucoup de galères. Mais après il y a des 

moments qu’on vit.]» (Tour de France 2019 – 

Traduzione nostra). Come nei casi precedenti il 

ciclista è ripreso in primissimo piano. Inoltre, 

durante la testimonianza viene mostrata la sua 

rovinosa caduta nella pericolosa discesa del Portet-

d’Aspet (valico francese dei Pirenei occitani) che, 

nell’edizione 2018 del Tour, è costata a Gilbert il 

ritiro dalla gara a causa della frattura di una rotula. 

Le sequenze successive mostrano momenti salienti 

del Tour 2018, con diverse scene di ciclisti che 

esultano in mezzo al pubblico assiepato lungo le 

tappe. Alcune riprese, eseguite dall’alto o “a volo 

d’uccello” sono di grande impatto visivo, come la 

breve sequenza che mostra i ciclisti in gara lungo la 

diga del Beaufortain, presso il Lago di Roselend, 

nella regione della Savoia. Nelle scene seguenti i 

gruppi di ciclisti ripresi in formazione lasciano il 
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posto a uno stormo di fenicotteri che sorvolano un 

lago; le immagini mostrano quindi gli aerei della 

pattuglia acrobatica francese in volo sull’Arco di 

Trionfo e sugli Champs-Elysées, dove stanno 

correndo i ciclisti e dove, tradizionalmente, si 

conclude il Tour. Il passaggio dei ciclisti dall’Arco 

di Trionfo e le immagini del vincitore dell’edizione 

2018, Egan Bernal, precedono la visualizzazione di 

un’infografica che mostra la carta della Francia con 

le tappe previste nell’edizione 2019, un testo con le 

date della gara (6-28 luglio 2019) e la menzione 

che si tratta del “centenario della maglia gialla”. 

Chiude lo spot una sequenza in cui Mark 

Cavendish, ripreso in primissimo piano, esprime 

questa riflessione: «C’è il ciclismo. E (poi) c’è il 

Tour de France [Il y a le cyclisme. Et il y a le Tour 

de France]» (Tour de France 2019 – Traduzione 

nostra). Questa dichiarazione costituisce la summa 

dell’effetto crescendo che anima la narrazione dello 

spot. La breve enumerazione ha infatti funzione di 

iperbole, assegnando al Tour uno status a sé anche 

rispetto allo sport che rappresenta. Inoltre, come 

ulteriore conseguenza retorica, la gara francese 

diviene metonimia dello stesso ciclismo, 

aumentando l’effetto epifonemico della narrazione 

mediatica. Per quanto riguarda il sonoro, l’intero 

spot è attraversato da una musica di sottofondo che 

cambia strumenti e ritmo in tre momenti, 

descrivendo un andamento circolare. Dall’inizio e 

fino circa a metà prevale una composizione con 
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pochi strumenti che accompagna, sottolineandole, 

le riflessioni pronunciate dai tre ciclisti prima 

menzionati. Dopo l’intervento del terzo ciclista la 

musica diventa più ritmata e si inseriscono altri 

strumenti che enfatizzano le sequenze relative alle 

immagini dei gruppi di ciclisti in gara, ripresi 

mentre attraversano luoghi iconici con tecniche 

spettacolari. Negli ultimi dieci secondi la colonna 

sonora torna sulle note inziali, accompagnando 

(oltreché sottolineando) l’intervento dell’ultimo 

ciclista e chiudendo idealmente il movimento 

circolare aperto all’inizio del video. 

 

5. Spazialità e narrazione degli spot del Giro e 

del Tour 

I due teaser, che hanno finalità comunicative 

simili (informare del prossimo svolgimento delle 

gare; suscitare curiosità; creare un sistema di attese 

negli spettatori), risultano costruiti attraverso 

strutture narrative differenti. Quello del Giro 

d’Italia è articolato soprattutto attorno alla rapidità 

e al movimento e affida all’elemento testuale un 

gioco complesso di semantizzazioni che lo 

spettatore può formulare fino alla fine del video, 

per rintracciarne solo allora il senso complessivo. 

Lo spot del Tour de France è invece giocato su una 

narrazione dal ritmo più lento e ciclico, in quanto il 

video presenta un crescendo per poi tornare, nella 
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parte finale, allo stesso ritmo dell’inizio. A 

differenza dello spot del Giro, in quello francese la 

narrazione generale fa da cornice a narrazioni più 

brevi, ossia le dichiarazioni dei quattro ciclisti di 

cui si è detto prima. Le riflessioni presentate 

durante il video appaiono alla stregua di interviste 

essenziali: le eventuali domande rivolte ai ciclisti 

non sono udibili dallo spettatore, essendo note solo 

le brevi risposte. Naturalmente la scelta degli atleti 

risponde a precisi criteri di significazione, poiché i 

quattro “intervistati” rappresentano delle eccellenze 

nel ciclismo, non solo per la loro partecipazione e 

le loro vittorie all’interno della competizione 

transalpina, ma anche per il loro pieno 

coinvolgimento in altre importanti gare di livello 

internazionale. Da questo punto di vista, anche il 

teaser del Giro utilizza l’iconicità di alcuni ciclisti, 

tuttavia tende a inserirli in un’unica grande 

narrazione che valorizza anche le azioni di gruppo, 

mostrando le squadre che si muovono sulle strade e 

i centri abitati di alcune tappe, seguiti ed attorniati 

dal pubblico. L’iconicità dello spot del Tour 

sembra piuttosto affidata alle brevi narrazioni dei 

quattro ciclisti: ne emerge una gara complessa, 

difficile (“Si soffre parecchio”, Gilbert), che 

inscrive l’esperienza di chi vi prende parte perfino 

in un’atmosfera mitica o sacra (“Una cosa 

immensa”, Pinot; “È il Graal del ciclismo”, 

Froome), regalando momenti indimenticabili 

(“Momenti che fanno dimenticare il resto”, Gilbert) 
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ed elevando la competizione a un unicum, anche 

rispetto allo stesso ciclismo (“C’è il ciclismo. E c’è 

il Tour de France”, Cavendish)5. La 

rappresentazione della gara che viene fuori da 

queste narrazioni è solo in parte simile a quella del 

teaser italiano che esprime, nei suoi testi in 

sovraimpressione, un universo valoriale basato 

sulla passione e sull’amore per il ciclismo («Ogni 

gesto sorriso sguardo ogni goccia tornante urlo 

ogni abbraccio leggenda è amore infinito»). Qui, 

però, l’aura mitica e sacrale attribuita alla 

dimensione della gara è “ridotta” a esperienza 

fortemente umana, sebbene trasfigurata dallo 

straordinario. L’eroismo dei ciclisti, si potrebbe 

dire, sta nel sacrificio dell’impegno e della fatica 

(ripreso da immagini montate in sequenze veloci), 

ricompensato con la vittoria (le molte immagini di 

esultazione) o, comunque, con la partecipazione a 

una competizione che può essere esperita in modo 

totalizzante: il riferimento, semioticamente 

pregnante, a un contesto “micro” (es. “goccia” e 

“sorriso”) e, allo stesso tempo, a un contesto 

“macro” (es. “amore” e “infinito”).  

 
5 L’attribuzione di una condizione mitica al Tour, anche 

nell’ambito della cultura di massa francese, è stata sottolineata da 

Augé: citando la canzone ironica À bicyclette (1947) di Bourvil, 

l’antropologo scrive che «vi si ritrovano, in forma di parodia e di 

commedia, tutti i “mitemi” della leggenda ciclistica, la bicicletta, il 

ciclista e il Tour» (Augé, 2009, pp. 11-12). 
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Nel dispositivo narrativo di entrambi gli spot è 

determinante la rappresentazione (e l’uso) dello 

spazio. Da un punto di vista geografico è utile 

osservare come le varie forme di spazialità riprese 

nei teaser non abbiano solo la funzione di “sfondo” 

per le gare: i luoghi che appaiono nel video, infatti, 

sono spesso esaltati attraverso riprese aeree o con 

camere a mano (spesso utilizzate per la copertura 

mediatica degli eventi professionistici) divenendo 

essi stessi protagonisti o comprimari dell’azione 

scenica. D’altra parte, per la natura stessa del 

ciclismo, la dimensione spaziale nelle gare è parte 

essenziale e necessaria della prova a cui sono 

chiamati gli atleti in competizione. Non appare 

casuale, dunque, che da sempre le rappresentazioni 

mediatiche del ciclismo tendano a enfatizzare i 

luoghi attraversati. Come fa notare Augé, la 

spettacolarizzazione del Tour è connessa a una 

dialettica stabilità/movimento che i media hanno 

imparato a utilizzare e a raccontare efficacemente 

(Augé, 2001, p.17). Anche per ciò che riguarda la 

narrazione dello spazio i due teaser scelgono 

modalità diverse. Seppure in entrambi (considerata 

la durata totale dei video) i luoghi ripresi appaiano 

solo per pochi istanti, in quello italiano risultano 

quasi irriconoscibili, mentre nello spot francese 

sono facilmente individuabili, soprattutto quando 

danno risalto all’identità nazionale (Arco di 

Trionfo; Champs-Elysées; lago di Roselend). 

Inoltre, nello spot del Giro non sono presenti carte 
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geografiche, mentre in quello del Tour è presente 

una carta della Francia che sintetizza e localizza le 

tappe della manifestazione. L’enfasi sull’identità 

francese (cfr. Fumey 2006) è posta anche attraverso 

l’uso dell’analogia nel montaggio, 

nell’accostamento delle immagini dei ciclisti in 

formazione con i fenicotteri e la pattuglia 

acrobatica. Inoltre, si potrebbe dire che, in virtù di 

tale analogia, simbolicamente i ciclisti “volano” 

sulla strada, innalzandosi a una dimensione quasi 

eterea che enfatizza il loro “sacrificio” e la loro 

eventuale vittoria. La riconoscibilità dei luoghi 

abbinata alla narrazione (spettacolarizzata) della 

natura tendono a rafforzare l’alternanza di elementi 

antropici e naturali. Nel teaser italiano l’enfasi 

maggiore è posta sull’elemento umano che affronta 

l’asperità di alcuni luoghi, dove elementi naturali o 

fortemente antropizzati fluiscono in un continuum 

ideale di curve, rettilinei, salite, tornanti, strettoie. 

L’attenzione rimane concentrata sulla strada che 

diviene una sorta di sintesi della stessa 

competizione. Va anche notato che, nel caso 

italiano, la prospettiva spaziale si incrocia 

fortemente con la prospettiva temporale nel 

“Trofeo senza fine” che compare in più occasioni 

durante il video. Esso diviene elemento simbolo 

della gara e, come si è detto, racchiude in sé i nomi 

dei vincitori di tutte le edizioni, elencati per anno e 

cognome. La forma del trofeo è una spirale e, 

anche nel nome, esso allude alla spazialità 
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simbolica di un fluire cronologico. A questo 

“gioco” semiotico di rimandi fra le due dimensioni 

concorre anche lo stesso logo del Giro che, alla fine 

dello spot, appare in sovrimpressione 

sull’immagine del trofeo, con le due ruote della 

bicicletta che idealmente formano il segno 

dell’infinito (∞) e il claim “Giro d’Italia – Amore 

infinito”. 

 

Conclusioni 

In questo lavoro si è cercato di mostrare come il 

ciclismo su strada costituisca una pratica sportiva 

che ha importanti implicazioni economiche, sociali 

e perfino politiche. Ciò non solo per quanto 

concerne i grandi eventi (che, ad esempio, 

contribuiscono alla creazione di un immaginario 

turistico), ma anche per le eventuali ricadute sulla 

sostenibilità degli stili di vita: come si è visto anche 

negli studi italiani si parla sempre più spesso di una 

bikeconomy (Santilli, Soldavini, 2019). Similmente 

a quanto accade ad altri sport, anche il ciclismo 

(ri)produce un universo simbolico e valoriale che 

può essere ricostruito anche a partire da particolari 

narrazioni mediatiche, quali i teaser di grandi 

eventi come il Giro d’Italia e il Tour de France. 

Dall’analisi di entrambi gli spot è emerso che nei 

dispositivi narrativi del ciclismo giocano un ruolo 

fondamentale varie forme di spazialità: lungi 
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dall’essere mero “sfondo” per le gare, proprio lo 

spazio assume un valore agentivo (cfr. Duranti, 

2007, p.89). Pur investiti da un processo di 

spettacolarizzazione (riprese aeree; camera a 

spalla; colonna sonora; uso di figure retoriche 

come iperbole e analogia) i luoghi mostrati negli 

spot rendono possibile la competizione dei ciclisti, 

definendone modalità e finalità. Nello spot italiano 

gli atleti sono pienamente i protagonisti (e 

“provano delle emozioni”) quando la strada diventa 

“visibile”, ma questa epifania viene inserita in una 

negoziazione del senso (cfr. Geertz, 1998) basata 

sulla testualità e sul ritmo che accompagna la 

narrazione. Nello spot francese la competizione 

stessa viene inscritta in un registro mitico e, a 

volte, sacrale, mentre l’iconicità dei ciclisti viene 

enfatizzata assieme all’identità nazionale rimarcata 

da luoghi simbolo. Le narrazioni dei teaser, 

dunque, restituiscono differenti modalità di 

concepire lo spazio attraverso complesse 

risemantizzazioni. Da una prospettiva geografica lo 

studio delle produzioni simboliche dello spazio 

dello sport risulta particolarmente pregnante, 

soprattutto nel caso del ciclismo: come ha fatto 

notare Gregory (2004), infatti, anche lo spazio 

immaginario è performativo, in quanto prevede e 

consente un agire che, possiamo aggiungere, viene 

articolato in varie forme proprio dalla narrazione. 
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