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Lo sport come palestra di 
filosofia pratica e applicata

- etica delle virtù (areté)
- olimpismo
- libertà e regole
- crisi etica e possibili risposte



Luigi Volpicelli (1900-1982) proponeva  uno 
sport “anti sportivo”.

… è questa la soluzione alla crisi dello sport?

Per rispondere occorre forse fare un poca di storia. 

Partiamo da PLATONE



Da quale etica dobbiamo prendere la distanza?

I problemi:

- assenza di lealtà nella competizione;

- violenza diffusa (in campo e fuori);

- mercificazione dello sport;

- doping



Due domande importanti quanto apparentemente 

banali:

1) perché giocare correttamente piuttosto che 

scorrettamente?

2) perché vivere correttamente piuttosto che 

scorrettamente?



1. PER PAURA DELLA SANZIONE

«gioco correttamente perché qualora non lo 
facessi incorrerei in una sanzione»

Problema:
- concezione egoistica e irrazionale della vita
- concezione totalmente eteronoma dell’etica

[cfr. Hobbes - Kelsen]



2. UTILITARISMO

«gioco correttamente perché il gioco mi porta 
benefici di tipo materiale ed economico»

Problema:
- lo sport è ridotto a mero mezzo per raggiungere fini 

che lo trascendono;
- concezione individualistica.

[cfr. Bentham]



3. TRADIZIONALISMO

«gioco correttamene perché ho accettato delle e 
regole già esistesti che altri in precedenza hanno 
posto»

Problema:
- non riesce a spiegare cosa sia un gioco, ma si limita 

a riproporre ciò che è sempre stato fatto;
- valgono le abitudini, ma non si capisce cosa sia una 

buona abitudine.
[cfr. Weber]



4. CONTRATTUALISMO

«gioco correttamene perché ho scelto io – assieme  ai 
miei compagni e agli avversari – le regole e per 
questo mi attengo ad esse»

Problema:
- essa è una concezione meramente formale di sport;
- non riesce a dirmi in cosa consiste il bene del gioco.

[cfr. Kant-Rawls]



4. CONCEZIONE ETICO-SOCIALE

«perché io possa migliorarmi  solo attraverso il rapporto 
con gli altri sportivi in una comune pratica di vita. Se non 
rispetto l’essere e le qualità dell’altro, non riesco neppure 
a conoscere me stesso, il mio effettivo valore, perché 
danneggio e deformo la comunità e la vita sportiva che è 
fondamento di questo rapporto, danneggio – alla fine –  il 
mondo sopperivo nella sua interezza»

Presupposti:
- concezione non individualistica dell’uomo;
- concezione organica e istituzionale dello sport;
- messa a fuoco di ciò che la pratica sportiva vuole 

onorare;
- valore della “fioritura”



Paradigmi etici alla prova del DOPING

Le principali obiezioni all’ipotesi di liberalizzare il doping:

1. viola le regole

2. fa male alla salute 

3. i costi ricadono sulle spalle di altri

4. modifica le disposizioni naturali

5. conferisce un indebito vantaggio

6. impedisce di maturare importanti 

disposizioni del carattere

7. danneggia altre persone



Il doping è essenzialmente un trucco 
perpetrato a danno degli altri concorrenti; 
una violazione del fair play.

1) viola le regole 

Chi vi ricorre si auto-esclude dalla pratica 
sportiva in quanto con la sua scelta viola in 
modo deliberato una delle regole essenziali 
della pratica sportiva, quella che impone la 
lealtà e sanziona ogni forma di inganno e di 
frode.



Ciò significa che basterebbe decidere di 
cambiare le regole, liberalizzando quel 
tipo di pratica, per eliminare ogni profilo di 
problematicità morale. In sostanza 
l’obiezione non colpisce la pratica in se 
stessa, ma il ricorso fraudolento a tale 
pratica.

OBIEZIONI



2)  fa male alla salute 

Molti documenti legislativi individuano nei 
rischi per la salute e per il benessere 
dell’atleta le ragioni di fondo a sostegno 
delle politiche antidoping. 

L’uso non terapeutico di farmaci finalizzato 
al potenziamento delle performance 
agonistiche è infatti foriero di una serie di 
rischi per la salute degli atleti, salute che 
invece dovrebbe essere tutelata dal 
legislatore.



Qui è al lavoro una concezione paternalistica 
del la medicina che, se coerentemente 
sviluppata, dovrebbe implicare il divieto per tutte 
le pratiche che presentano profili di rischio per gli 
atleti che le praticano (risparmiando solo il 
curling, le bocce e poco altro).

OBIEZIONI (1)

In realtà ogni professionista, per raggiungere gli 
obiettivi ambiziosi che si è proposto, accetta di 
assumersi dei “rischi d’impresa” per garantirsi 
tutti i mezzi utili al successo personale.



Ancora: una tale concezione paternalistica 
comporta una indebi ta l imi taz ione 
dell’autonomia individuale.

OBIEZIONI (2)

Non solo: una legalizzazione del doping – 
che garantisca una corretta informazione 
sui rischi,  un controllo della qualità dei 
prodotti e una loro assunzione sotto 
controllo medico – ridurrebbe i rischi per la 
salute anziché aumentarli.



Infine: sembra che l’obiezione “salutistica” 
sia debole nella misura in cui è possibile 
immaginare un potenziamento delle 
performance agonistiche tramite sostanze 
prive di effetti secondari. 
In questa ipotesi, stante le premesse, si 
dovrebbe considerare lecito qualsiasi 
ricorso a sostanze dopanti, purché prive di 
effetti collaterali.

OBIEZIONI (3)



3) i costi ricadono sulle spalle di altri

L’argomento evidenzia la legittimità di porre limitazioni 
all’autonomia personale, qualora le scelte del singolo 
comportino un aggravio (e una limitazione della libertà) 
per terzi. Questo accade nel caso del doping, in quanto:

a)  gli effetti negativi sulla salute si manifestano a 
distanza di tempo e ricadono sulle spalle dei familiari 
che devono prendersi cura di soggetti affetti da 
patologie a volte invalidanti;

b)gli effetti negativi sulla salute – e i relativi costi 
sanitari, che possono essere anche considerevoli – 
vengono pagati dalla collettività che sostiene, con la 
tassazione, il servizio sanitario nazionale.



OBIEZIONI

Se ci si attenesse a questo criterio per ogni tipo 
di pratica capace di incidere negativamente sulla 
salute, dovremmo allora vietare tutta una serie di 
comportamenti non-salutistici, adottando 
politiche proibizionistiche non solo per alcol e 
tabacco, ma altresì per comportamenti alimentari 
scorretti, pratiche di vita rischiose, ecc.



4) modifica le disposizione naturali
Le sostanze dopanti sono moralmente inaccettabili 
perché consentono all’atleta di ottenere prestazioni 
che naturalmente non avrebbe potuto conseguire 
(indipendentemente dal fatto che il doping procuri 
vantaggi sugli avversari).
Una sana etica dello sport dovrebbe invece 
incentivare una crescita metodica, intelligente e 
perseverante della propria natura.

In aggiunta viene fatto notare come questi interventi 
manipolativi sulla natura umana sviliscono la capacità 
di riconoscere il “talento naturale” e frustrano il valore 
“dell’umiltà” che dovrebbe accompagnare la sana 
pratica sportiva.



In realtà, anche senza far ricorso al doping, l’atleta 
cerca costantemente di modificare le proprie 
disposizioni naturali.
In generale si ritiene non solo lecito, ma anzi doveroso 
cercare di migliorare le nostre condizioni di partenza 
se questo ci consente di guadagnare una migliore 
qualità della vita.
In aggiunta: è assai difficile distinguere, nello sviluppo 
delle abilità individuali, cosa dipende dalla natura e 
cosa dal contesto artificiale in cui l’uomo è inserito (e 
che può sia migliorare che peggiorare le disposizioni 
naturali). La nostra natura, quindi, è già modificata 
culturalmente, e non può dunque essere l’artificiosità 
del doping a fondare una sua condanna.

OBIEZIONI	  



Si tratta di un argomento strettamente 
collegato al precedente, che focalizza 
l’attenzione sui vantaggi “immeritati” che un 
atleta si assicura non lavorando sulle sue 
disposizione naturali, ma modificandole 
artificialmente, con il fine di assicurarsi un 
miglioramento prestazione di cui gli altri 
c o n c o r r e n t i n o n p o s s o n o i n v e c e 
beneficiare.

5) conferisce un indebito vantaggio



OBIEZIONI (1)

Oltre quanto detto al punto 4 sulla difficoltà di 
tracciare una distinzione netta tra naturale e 
artificiale si osserva che:

A)  se il problema sono le conseguenze 
del doping, intese come vantaggio 
competitivo ottenuto attraverso una 
m o d i fi c a z i o n e a r t i fi c i o s a d e l l e 
disposizioni naturali, allora uguale critica 
dovrebbe colpire tutte le metodiche 
c a p a c i d i p r o d u r r e a n a l o g h e 
conseguenze (ovvero la modificazione 
delle disposizioni naturali), anche 
particolari regimi alimentari o particolari 
metodiche di allenamento.



OBIEZIONI (2)

B) se il problema consiste nella non universalità 
delle tecniche capaci di produrre tali disposizione 
naturali, allora dovrebbero essere considerate 
eticamente negative tutte le forme di accesso 
differenziato agli artifici in grado di modificare le 
disposizioni naturali. 
Ma nello sport tale accesso differenziato è la 
r e g o l a , n o n l ’ e c c e z i o n e ( c i a s c u n o è 
estremamente geloso dei suoi segreti vincenti).



OBIEZIONI (3)

C) si potrebbe infine guardare alle pratiche 
potenzianti come soluzione al problema delle 
differenze naturali tra gli atleti (doti non 
meritate), consentendo competizioni più eque.



6) impedisce di maturare importanti 
disposizioni del carattere

Grazie al doping l’atleta raggiunge (e supera) i 
risultati solitamente conseguibili solo al prezzo 
di grande fatica, disciplina e dedizione. In 
questo modo viene svilita la valenza formativa 
dello sport, il quale contribuisce alla costruzione 
di importanti disposizioni del carattere e, in 
particolare, la capacità di soffrire, lavorare 
duramente per ottenere risultati, coltivare la 
tenacia e la perseveranza.



OBIEZIONI

Sarebbe ingenuo pensare che l’atleta 
che faccia ricorso al doping possa 
raggiungere grandi risultati senza fatica. 
In realtà il doping serve a lavorare 
ancora più duramente e a reggere carichi 
di lavoro ancora più pesanti (basta 
leggere il suggestivo affresco che ci offre 
Tyler Hamilton nella sua autobiografia).



7) danneggia altre persone 
Costringendo gli avversari che vogliono essere 
messi nelle condizioni di gareggiare alla pari, di 
ricorrere a loro volta al doping, anche contro i 
loro principi e i loro desideri

Obiezione
Basterebbe immaginare due tornei separati per 
dopati (legali) e puliti (garantiti).

Contro obiezione
Anche in questo caso verrebbe limitata la 
libertà di chi decide di non ricorrere a 
pratiche dopanti, perché l’onere della 
prova del suo essere “pulito” sarebbe così 
gravoso da violare la privacy e l’autonomia 
dei soggetti.



CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Tra tutte le obiezioni quella che 
sembrerebbe maggiormente solida – e 
consonante con un approccio liberale 
oggigiorno maggioritario – sembra 
dunque essere quella che radica il 
rifiuto delle pratiche dopanti alle 
limitazioni alla libertà altrui che esse 
implicano.
Possono essere sufficienti tali 
osservazioni critiche?



A mio avviso no, perché non pongono l’accento 
sul significato ultimo della pratica sportiva; sul 
suo senso e sul suo valore. 

Ciò che vi è di negativo nel ricorso al 
doping è il suo carattere distorsivo rispetto 
a  un corretto, ed equilibrato, modo di 
praticare l’attività agonistica. Distorsivo 
perché assolutizza un unico valore (il 
valore “vittoria”) a discapito di tutti gli altri 
(non soltanto il valore “libertà” o il valore 
“autonomia”). 

Serve dunque una concezione dello sport 
che tenga assieme questa complessità
 In modo  armonico. Di seguito una 
possibile indicazione in tal senso. 



Spettacolo

Sport

LavoroGioco/agon

Sport professionistico

- tempo ordinario
- centralità della 

remunerazione
- produttivo
- transitivo
- necessario

- godimento
- intrattenimento
- fama/notorietà
- esibizione

- fine a se stesso (autotelico)
- fittizio
- volontario
- ludico-ricreativo (divertimento)
- improduttivo
- centralità della dimensione fisica
- importanza per la salute fisica
- prevalenza di valori intrinseci 

(autoefficacia, …)
- spazio definito nel tempo e nello 

spazio
- tempo “festivo”
- intransitivo

 - accentuazione dell’elemento normativo 
(competizione formalizzata e rigidamente 
regolamentata)
- presenza di un arbitro terzo
- accentuazione dell’elemento competitivo
- importanza del valore vittoria



Il vero cuore della questione consiste nel 
tenere assieme, un tutto coerente e 
armonico, la pluralità di valori veicolati, 
promossi e incentivati dalla pratica 
sportiva. 

In una battuta la possibilità del darsi di una 
competizione responsabile, in cui 
l’agonismo e il piacere per la vittoria non 
vada a deterioramento degli altri valori 
umani ugualmente in gioco.



Ultima osservazione: molta parte dei 
ragionamenti fatti a proposito del doping 
sportivo possono venir estesi alla società 
contemporanea, rivelandosi una metafora 
estremamente potente attraverso la quale 
mettere a fuoco alcune criticità.

E’ la società nel suo complesso 
a rischio doping!



In questo senso, combattere il 
doping sportivo attraverso una 
valorizzazione della dimensione 
educativa dello sport significa 
investire nel futuro, contribuendo 
alla maturazione del bene comune 
della città.  



Appendice



CONSEQUENZIALISMO: la “bussola” del processo decisionale 
è data dalla valutazione delle conseguenze di un’azione —> 
l’UTILITARISMO è un’etica consequenzialistica

Cfr. Philippa Ruth Foot (Owston Ferry, 
3 ottobre 1920 – Oxford, 3 ottobre 2010), 
filosofa allieva di allieva della filosofa 
Elizabeth Anscombe.



DEONTOLOGISMO: la “bussola” del processo decisionale è 
data principi ai quali devo conformarmi anche a fronte di 
conseguenze indesiderabili—> cfr. KANT e la sua etica del 
dovere

allieva della filosofa Elizabeth Anscombe, 

Cfr. Philippa Ruth Foot (Owston Ferry, 
3 ottobre 1920 – Oxford, 3 ottobre 2010), 
filosofa allieva di allieva della filosofa 
Elizabeth Anscombe.



ETICA DELLE VIRTÙ

- le conseguenze contano;
- i principi contano;
- ma conta anche il telos della pratica in questione;
- e conta il bene che quella pratica vuole onorare.



Teoria del duplice effetto
    
Nella morale tradizionale, il principio del duplice 
effetto consente di ritenere lecita un’azione morale 
sebbene da essa possano derivare almeno due 
conseguenze, una positiva e l’altra negativa. A tal 
fine, è indispensabile che: 
a) l’azione sia in sé buona, o almeno moralmente 

indifferente;
b) l’intenzione del soggetto sia buona; 
c) l’effetto buono non dipenda dal verificarsi 

dell’effetto negativo;
d) non vi siano azioni capaci di impedire l’effetto 

negativo. 


