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Alcune domande etico-filosofiche !
sullo sport:

- quali valori vengono veicolati dalla pratica 
sportiva?!

- lo sport ha una valenza formativa/educativa?!
- quali benefici vengono all’atleta e alla società da 

quel tipo di pratica?!
- chi è un vincitore e chi un vinto?!
- di cosa è responsabile un atleta?!
- qual è la natura delle regole?



La prima domanda da porsi, però, è 
più semplice (e al tempo stesso più 
complicata):

cos’è lo sport?



Proviamo a iniziare la nostra riflessione a 
partire da una provocazione:

L’agonia del maratoneta 

http://www.youtube.com/watch?v=MylDS0NxqB0


«Non tutti i giochi sono sport […] !
ma tutti gli sport hanno un 
aspetto di gioco».!
!

Maurizio Mori

…ma cos’è un gioco?



il gioco è:!
!
«un’azione, o un’occupazione 
volontaria, compiuta entro certi limiti 
definiti di tempo e di spazio, secondo 
una regola volutamente assunta, e che 
tuttavia impegna in maniera assoluta, 
che ha un fine in se stessa; 
accompagnata da un senso di 
tensione e di gioia, e dalla coscienza 
di “essere diversi” dalla vita ordinaria». !
!

Huzinga, Homo ludens (1939) 



Per Huizinga lo spirito ludico – spazio 
ordinato e regolato – rappresenta 
una delle principali molle dello sviluppo 
delle società e della cultura; veicolo di 
educazione morale e di sviluppo 
intellettuale.

Dal gioco deriva:!
 !

-  il diritto!
- la politica!
- l’arte!
- la guerra



Roger Caillois conviene, almeno 
in parte, con l’analisi di Huizinga. 

«I giochi disciplinano gli istinti e 
impongono loro un’esistenza istituzionale. 
Nel momento in cui accordano gli impulsi 
un soddisfacimento formale e limitato, essi 
li educano, li fecondano e vaccinano 
l’anima contro la loro virulenza. 
Contemporaneamente, li rendono atti a  
contribuire positivamente ad arricchire e  
determinare gli stili delle culture».!
!

!
 Caillois, I giochi e gli uomini (p. 73)!



«Il gioco poggia sicuramente su 
piacere di vincere l’ostacolo, ma un 
ostacolo arbitrario, quasi fittizio, 
istituito alla misura del giocatore e da 
lui accettato. La realtà non ha di 
queste delicatezze». !
!

Caillois, I giochi e gli uomini

«Ogni gioco è un insieme di regole».!
!

Caillois, I giochi e gli uomini



…ma  Caillois ritiene che l’analisi di 
Huizinga sia parziale:!
!
1) Huizinga non fa una 

classificazione completa dei 
giochi, ma si concentra solo su 
quelli agonistici;!

!
2) Huizinga mette in luce il debito 

della cultura rispetto al gioco, ma 
non il debito del gioco dalla 
cultura.



tutto viene dal gioco…!
!
!

…o tutto scade nel gioco?!
!
!
!

cfr. p.77



ISOLE

• isola di chiarezza e 
perfezione per Huizinga

• isola di incertezza 
per Caillois



-! libera!
-!separata!
-!incerta!
-! improduttiva!
-!regolata!
-!fittizia!

  cfr. I giochi e gli uomini (1958), p. 40

Roger Caillois, il gioco è un’attività:



«Il professionista non gioca»!
!

Caillois, I giochi e gli uomini



«il termine “gioco mette insieme e idee 
di limite, di libertà e d’invenzione». 

paidia = gioco libero, improvvisato, 
spontaneo,  turbolenza, fantasia 
incontrollata, improvvisazione.!
!
ludus  = gioco regolato che prevede 
sforzo e particolari abilità!



!

-! Agon (gr. competizione)!

-!Alea (lat. gioco di dadi)!

-!Mimicry (ingl. mimetismo, 

imitazione)!

-! Ilinx (gr. gorgo, vertigine)!

4 categorie di giochi:



N.B.!
Le varie categorie del gioco 
presuppongono la compagnia (p. 59)!



«giochi nei quali si tratta di vincere non 
tanto su un avversario quanto sul 
destino» (p. 33)!
!
Modalità di gioco che si caratterizza per la 
passività del giocatore il quale «non deve 
impegnarvi le sue abilità o disposizioni, le 
risorse della usa abilità, dei suoi muscoli, 
della sua intelligenza». (p. 33)!

Alea



Una sola è la regola del gioco: 
affascinare e lasciarsi affascinare !
(cfr. p. 40)!

Mimicry



Ricerca della vertigine, del turbamento!

Ilinx



Agon !
!

«un cimento in cui l’uguaglianza delle 
probabilità di successo viene artificialmente 
creata affinché gli antagonisti si affrontino in 
condizioni ideali, tali da attribuire un valore 
preciso  incontestabile al trionfo del 
vincitore» (p. 30)!

«Si tratta di una rivalità che si rapporta a una 
sola qualità […] e si esercita entro limiti ben 
definiti, senza alcun intervento esterno, in 
modo che il vincitore appaia il migliore in una 
determinata categoria di  imprese». (p. 30)!



«Per ogni concorrente, la molla principale del gioco 
è il desiderio di veder riconosciuta la propria 
superiorità in nu determinato campo [volontà di 
vincere]» (p. 31)!
!
L’agon implica disciplina e perseveranza!
!
«L’agon si presenta come la dorma pura del merito 
personale e serve a manifestarlo» (p. 31)!
!
«L’agon  è una rivendicazione della responsabilità 
personale» (p. 34)!
!
«La corruzione dell’agon comincia la dove non 
vengono riconosciuti né arbitri né arbitraggi»!

 (p. 64)!
!



Il gioco implica per l’animale un forte dispendio 
energetico, eppure non sembra fornirgli un 
vantaggio immediato. Qual è allora lo scopo, 
l’utilità biologica del gioco?!
!
NOTA:!
il tempo dedicato al gioco è direttamente 
proporzionale alle dimensioni cerebrali 
dell’animale e inversamente proporzionale 
alla sua specializzazione (Trabucchi, p. 19)

Perché giochiamo?



Gli animali altamente specializzati richiedono un 
sistema nervoso di schemi comportamentali 
istintivi, fissati rigidamente ed operanti già alla 
nascita.!
!
Lo svantaggio degli animali non-specializzati è 
rappresentato dal fatto di non essere in grado di 
sopravvivere in maniera istintiva alla nascita.!
Ma il grande vantaggio del no-specializzato sta 
nel fatto di potersi adattare in maniera 
relativamente facile a qualsiasi mutamento 
ambientale. (Trabucchi, p. 20)!



Il cervello dei non specializzati è povero di 
connessioni predeterminate al suo interno.!
Ciò che occorre a questi animali, per 
ottimizzare le loro capacità adattive, è 
selezionare le connessioni neurali adeguate 
alle richieste di quel particolare ambiente 
specifico in cui l’animale sta crescendo.  
Questo è lo scopo ultimo del gioco!!

Perché gli animali giocano? !
Perché il gioco favorisce l’adattamento del 
cervello all’ambiente.!



La peculiarità del cervello umano è la sua 
incompiutezza al momento della nascita 
(NEOTENIA).!

L’animale meno specializzato di 
tutti è l’uomo!!

Fragilità & Risorsa!



Lo stimolo al gioco è la piacevolezza con cui si 
sperimenta l’auto-efficacia e la soddisfazione di 
poter controllare la realtà.!
!

Cfr. A. Bandura, Autoefficacia. Teoria e applicazioni





Atteggiamenti psicologici collegati:!
!

-! Agon: l’ambizione a trionfare grazie solo al merito 
personale in una competizione regolata;!

-! Alea: l’abdicazione della volontà a vantaggio di 
un’attesa ansiosa e passiva della sentenza della 
sorte;!

-! Mimicry: il gusto di assumere una personalità 
diversa dalla propria;!

-! Ilinx: la ricerca della vertigine!





Iniziamo ora ad entrare 
nello specifico della 
filosofia dello sport.!

!
!
Il primo passo da compiere 
consiste nell’individuazione di 
una definizione esaustiva 
della nozione di “sport”!



!
«Lo sport è una attività tra esseri umani in 
cui il fine principale è il primeggiare 
attraverso l’utilizzo delle potenzialità 
fisiche e razionali. La competizione è 
regolamentata da norme stabilite a priori 
dai partecipanti con un arbitro che ha 
l’autorità di farle rispettare garantendone 
l’informità dell’applicazione».!
!

L. Gasbarro (p. 81) !



Lo sport è una sorta di gioco tra due o più 
esseri umani, che coinvolge direttamente 
le abilità fisiche e/o le potenzialità in un 
confronto il cui scopo è rappresentato 
dalla vittoria. Ogni sport, inoltre, è una 
struttura creata da norme costitutive, con 
una determinazioni quantitativa per la 
vittoria; il gioco può essere facilitato da 
norme regolative vigilate dall’autorità 
assoluta di un arbitro che giudica la 
relazione dell’azione nel gioco con le 
regole che governano quel particolare 
sport». !
!
!

M. Bertman, Filosofia dello sport



Lo sport è un’attività tra esseri umani il cui 
fine principale è il primeggiare attraverso 
l’utilizzo delle potenzialità fisiche e 
razionali, riconducibili al potere. La 
competizione è regolamentata da norme 
stabilite a priori dai partecipanti con un 
arbitro che ha l’autorità di farle rispettare 
garantendone l’uniformità di applicazione. !
!
!

G. Sorgi, Hobbes e la metafora della corsa



Alla base di questa impostazione vi è una 
impostazione individualistica e  
contrattualistica.

Vi sono altre impostazioni alternative?!
!
!
Secondo Gasbarro sì, ad esempio quella 
personalista.



«L’anima umana […] costituisce un’unica 
sostanza con la materia che informa, sostanza 
carnale e spirituale al tempo stesso. Non è 
come credeva Descartes, l’anima non è una 
cosa – il pensiero – esistente per conto suo 
come un essere completo, e il corpo un’altra 
cosa – l’estensione – esistente per conto suo 
come un essere completo, ma l’anima e la 
materia sono due com-principi sostanziali d’uno 
stesso essere, d’una sola e unica realtà, che si 
chiama l’uomo». !
!

J. Maritain, Persona e bene comune [1946]



Maritain sviluppa il suo discorso sulla natura umana 
valorizzando i concetti di “individuo” e “persona” quali 
profili essenziali dell’umano; chiavi ermeneutiche utili a 
evidenziare due diverse dinamiche che riguardano 
l’essenza di ciascun uomo. !
!
Il termine “individuo” rimanda soprattutto alla costituzione 
materiale dell’umano e ai bisogni ad essa connessi.  
Qualcosa di buono, chiarisce subito Maritain al fine di evitare 
pericolose svalutazioni della dimensione corporea, in quanto 
condizione imprescindibile dell’esistenza umana. Qualcosa, 
tuttavia, che non esaurisce una descrizione completa della 
natura umana, ma che anzi chiede d’essere integrata da ciò 
che ne qualifica la specificità (e la dignità), ovvero da quella 
dimensione spirituale – nominata dal termine “persona” – che 
giustifica la primazia dell’uomo all’interno della creazione.



La nozione di “persona” sottolinea quanto, nell’uomo, 
trascende la determinatezza dell’esperienza empirica e lo apre 
alla relazione con l’assoluto. È questo il senso della riflessione 
antica sull’immaterialità del logos e sulla sua identità 
(intenzionale) con l’assoluto dell’essere. Ed è questo il senso di 
quell’essere “immagine di Dio” valorizzato dal pensiero cristiano. 
La dignità dell’uomo riposa pertanto nel suo essere un incrocio 
di finito e d’infinito, di relativo e di assoluto. !
L’uomo è parte della natura, ma non è riducibile ad essa, e in 
questa sua peculiare unicità si radica il valore apicale 
riconosciuto all’uomo e difeso dal diritto.



«Qui non si tratta di due cose separate…E’ lo 
stesso essere intero che in un senso è 
individuo e nell’altro è persona… Ma vi sono 
taluni che non comprendono la distinzione…[e 
invocano] la morte dell’individuo… Il guaio è 
che uccidendo l’individuo si uccide la 
persona». !
!

J. Maritain, Persona e bene comune [1946]



«[L’azione dell’uomo] può seguire il pendio 
della personalità, o il pendio dell’individualità 
materiale. !
Se lo sviluppo dell’essere umano ha luogo nel 
senso dell’individualità materiale, egli andrà nel 
senso dell’io odioso, la cui legge è di prendere, 
di assorbire per sé; e nello stesso istante la 
personalità come tale tenderà ad alterarsi, a 
dissolversi. !
Se, al contrario, lo sviluppo va nel senso della 
personalità spirituale, allora l’uomo si dirigerà 
nel senso dell’io generoso degli eroi e dei 
santi». !

J. Maritain, Persona e bene comune [1946]



Il personalismo di Maritan è alternativo rispetto 
al naturalismo filosofico oggi molto diffuso.

«Per “naturalismo” intendiamo un atteggiamento 
culturale e filosofico ricorrente nella storia del pensiero 
umano che tende a concepire la natura, ovvero la 
realtà fisica, nell’insieme delle sue forze e leggi, come 
unico fondamento (arché) di tutto ciò che esiste. Ciò 
che è di prim’acchito diverso dai fenomeni naturali, per 
esempio la persona, è reale solo nella misura in cui 
può essere ricondotto in ultima analisi a fenomeni 
naturali».!
!

E. Runggaldier, Il naturalismo filosofico contemporaneo !
e le sue implicazioni antropologiche!!!



!
Torniamo a Gasbarro: a suo avviso muovere 
da una concezione antropologica d’impianto 
personalista significa ragionare a partire da 
un’idea di uomo inteso come essere 
autonomo, che agisce volontariamente e  
responsabilmente, conoscendo il fine delle 
proprie azioni e comprendendo che il proprio 
agire può aver conseguenze non solo su se 
stessi m anche sugli altri.!
 !

Da tale premessa egli ricava una nuova 
definizione di sport:!



!
«Lo sport è una attività tra persone 
autonome e responsabili il cui fine 
principale comprende sia il tentativo di 
raggiungere un risultato attraverso un 
prestazione ludica per mezzo del rispetto 
di specifiche regole di comportamento, sia 
il miglioramento/la crescita come persona 
(bene comune sportivo) di chi prende 
parte alla competizione sportiva in 
qualsiasi ruolo».!

Luca Gasbarro, !

Giocare bene !
e vivere bene!

 !



«Il bene comune della civitas non è né la semplice 
collezione dei beni privati, né il proprio di un tutto 
che (come la specie, per esempio, riguardo agli 
individui, o come l’alveare per le api) frutti soltanto 
per sé e sacrifichi a sé le parti; è la vita buona 
umana della moltitudine, di una moltitudine di 
persone, ossia delle totalità carnali e spirituali 
insieme, e principalmente spirituali, benché 
accada loro di vivere più sovente nella carne che 
nello spirito. Il bene comune della civitas è la loro 
comunione nel viver bene».!

 !
J. Maritain, Persona e bene comune [1946]!!

!



Per Maritain la vita buona che consente la 
fioritura in pienezza della persona, nel rispetto e 
nella valorizzazione della sua libertà e autonomia 
(caratteristiche peculiari del suo essere soggetto 
– anche – spirituale) ma, al tempo stesso, nella 
consapevolezza che non vi possa essere 
realizzazione del singolo fuori da una relazione 
(buona) con altri (e con l’Altro). La società è 
dunque il contesto nel quale l’uomo ha la 
p o s s i b i l i t à e i l d o v e r e d i e s p r i m e r e 
compiutamente se stesso. 

In analogia al vivere bene si 
p u ò s v i l u p p a r e u n 
ragionamento sul giocare 
bene.



Perché si gioca?!
!
- gli amatori!
- i dilettanti!
- i professionisti




