
LO SPORT 

La parola SPORT etimologicamente ha origine nella parola francese “desport”, 

con il significato di divertimento, mentre attualmente è meglio associata ai 

termini anglosassoni di play e game. Tuttavia, la pratica sportiva non può essere 

condotta esclusivamente agli aspetti della competizione agonistica o del 

divertimento nel tempo libero. Infatti lo sport, attraverso più di due millenni di 

storia, ha subìto caratterizzazioni diverse, che hanno portato tale evento umano 

ad indicare un’area semantica molto più complessa e sfaccettata, 

caratterizzazioni nelle quali si sottolineano le grandi affinità con l’antropologia. 

Questo infatti ha comportato meccanismi di influenza sulla società, sulla cultura 

e sull’economia, e contemporaneamente ha dovuto subire un’evoluzione 

conseguente allo stretto legame con la socialità dell’uomo, partendo dall’essere 

bagaglio tradizionale di un popolo, fino ad arrivare all’essere sfruttato come 

mezzo di propaganda, prima politica e poi mediatica. Lo sport è stato quindi sia 

espressione ideale e culturale, ma anche struttura di un gruppo sociale, per cui 

non sono pochi gli esempi in cui le differenze sociali, economiche e politiche si 

sono manifestate nelle diverse pratiche sportive e nei diversi contesti storici. 

L’analisi di tale versatilità dello sport ha avuto inizio, da parte mia, nel Museo 

dell’Acropoli ad Atene, dove  ho avuto l’occasione di approfondire meglio la 

storia delle Olimpiadi (rinate nel 1896), e il rapporto critico tra quest’iniziativa e 

la famosissima gara della maratona. Tale questione nasce quando l’intellettuale 

francese Michel Bréal propose alla prima Commissione Olimpica moderna 

l’inserimento all’interno delle discipline la Maratona, gara di corsa della 

distanza di 42,195 km. L’intento di De Coubertin era istituire nuovamente un 

evento culturale e sportivo pari alle edizioni greche (784 a.C. e 393 d.C.), con la 

riproposta delle competizioni appartenute alle antiche edizioni; la proposta di 

Bréal si presentò quindi come una discrasia tra antiche gare ed attività sportive a 

lui più contemporanee. Tuttavia, la maratona fu inserita come evento tra gli 
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ultimi dei 7 giorni della prima Olimpiade, ed il suo entusiasmo ha fatto sì che 

ancora oggi essa sia inserita tra le discipline olimpiche e quelle ufficiali della 

IAAF. 

Per capire appieno i motivi che spinsero il filologo francese a proporre a De 

Coubertin una competizione come la maratona, bisogna conoscere innanzitutto 

l’origine di tale corsa, e per fare ciò si deve ricorrere alla tradizione letteraria 

classica, sia greca che latina: Plutarco e successivamente l’autore latino Luciano 

da Samosata, espongono una versione diversa da quella erodotea precedente. 

Entrambi infatti raccontano la corsa che intraprese un oplita ateniese, Fidippide, 

da Maratona ad Atene per annunciare la vittoria dei Greci sul nemico barbaro. 

Giunto dopo una faticosa corsa di 42km circa, il 12 Agosto 490 a.C., Fidippide 

annunciò la vittoria al popolo ateniese (vενικήκαμεν), e poi morì. Questa 

versione permetterebbe così di poter comprendere le ragioni che hanno spinto 

Bréal e De Coubertin ad includere la maratona tra le discipline olimpiche. È 

infatti noto come la vittoria dei Greci a Maratona rappresenti il punto di svolta 

positivo contro il nemico barbaro, tanto è vero che il tragediografo Eschilo, che 

partecipò alla battaglia, disse che fu la vittoria degli uomini liberi, che vivevano 

sotto il governo democratico, contro invece un invasore la cui monarchia 

governava in modo assoluto. Quando, dunque, la prima edizione delle Olimpiadi 

moderne ebbe luogo, non era concepibile che una competizione quale la 

maratona fosse esclusa, in quanto non solo essa rappresentava un massimo 

sforzo atletico, ma era soprattutto espressione di una tradizione propria e di una 

cultura strettamente legata al popolo greco, oltre che emblema di una vittoria 

della libertà, che perfettamente si contestualizzava nel 1896, nel lungo secolo di 

moti rivoluzionari che avevano portato all’affermazione di un potere politico 

democratico in Europa.  

La domanda allora che in me è sorta al termine di questo approfondimento, è 

stata la seguente: “perché De Coubertin, consapevole del suo intento iniziale, ha 
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accettato di inserire una gara non propria delle olimpiadi antiche tra le 

competizioni da svolgere?”. L’intuizione è arrivata molto rapidamente, e ha 

condotto a questo studio, che intende comprendere quali siano i veri aspetti dello 

sport, e quale legame più sottile intercorra tra sport e uomo, analizzando come 

nel corso della storia questa influenza reciproca si sia modificata. 
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GRECIA O DELLA RADICE COSTITUTIVA DI 

NIKE E ARETÈ  

 

 

 
Mirone, Discobolo, 455 a.C., Museo Nazionale Romano di Palazzo Massimo, Roma 
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Dire che lo sport come competizione attraverso prove di prestanza fisica sia nato 

in Grecia è scorretto, in quanto esistono numerose testimonianze più antiche di 

eventi sportivi presenti già in antico Egitto e nei territori della cosiddetta 

Mezzaluna fertile. Si può tuttavia affermare che lo sport sia nato nell’antica 

Grecia come fenomeno che permea la vita della società, e che ha su di essa un 

enorme impatto, in quanto ricorrente manifestazione di massa. E nella nascita di 

questa istituzionalizzazione della pratica sportiva, va riconosciuta la grande 

importanza dei valori radicati nella cultura ellenica, per cui la vittoria riportata 

in un evento sportivo consentiva al vincitore di poter essere annoverato tra gli 

eroi nella memoria del popolo. 

La prima testimonianza di gioco sportivo all’interno della letteratura classica, 

può essere ricondotta all’opera di Omero (IX - VIII secolo a.C.), l’Iliade, nel cui 

XXIII Canto vengono narrati i riti funebri in onore del defunto Patroclo, in 

seguito ai quali gli eroi Achei si confrontano in diverse competizioni sportive.  

 

Ma li rattenne 

Il Pelíde, e lì fatto in ampio agone 

Il popolo seder, de’ ludi i premii 

Fe’ dai legni recar; tripodi e vasi 

E destrieri e giumenti e generosi 

Tauri e captive di gentil cintiglio 

E forbite armature.1 

 

La richiesta di Achille ai guerrieri Achei è di rendere omaggio all’amico 

Patroclo, misurando l’uno contro l’altro la propria forza, gareggiando in suo 

nome in destrezza e saldezza di muscoli. La nascita quindi di un agone sportivo 

ha la propria radice nella sacralità, ossia in quei riti sacri che gli aristocratici 

Greci compivano in onore di un defunto.  

                                                           
1 Omero, Iliade, Canto XXIII, versi 346-352, Traduzione a cura di Vincenzo Monti (1825). 
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Ma nel mondo omerico lo sport era strettamente legato non solo all’aspetto 

rituale, bensì alla preparazione militare stessa. La pratica sportiva era vista dai 

nobili come alternativa al combattimento militare, a cui veniva associata per il 

comune carattere eroico. Dunque lo sport assunse in quel particolare momento 

storico il valore di τέρψις, inteso come diletto e attività che potesse essere 

utilizzata come preparazione al combattimento. 

Alle origini della diffusione dell’evento sportivo nel territorio ellenico si trova la 

maturazione molto precoce del concetto di ἀρετή (virtù, valore), che 

rappresentava, nella vita di un Greco, un’ideale più ampio della più semplice 

area semantica che si attribuisce al termine oggi. La perfezione del corpo 

corrispondeva precisamente alla perfezione morale, e così era inevitabile che all’ 

ἀρετή dell’uomo greco si dovesse sempre accompagnare l’idea di νίκη: quella 

Vittoria che era costantemente al centro della ricerca dell’uomo, unica in grado 

di poterlo elevare a quel livello di eroicismo così prossimo alla Virtù, tanto 

grande da essere così descritta da Simonide (557/556 - 467 a.C.) nella sua 

poetica di relativismo etico riguardo la condizione umana: 

 

Narra qualcuno 

che la Virtù dimora su dirupi scoscesi: 

lassù ella, ch’è dea, ha il suo tempio santo. 

Non la vedono gli occhi di tutti i mortali; 

non chi non versa il sudore che consuma l’animo 

e del valore non giunge all cima.2 

 

Ma l’intuizione più importante che ebbero i Greci a partire dall’ VIII secolo a.C. 

fu quella di estendere i giochi ad un gruppo più ampio, rendendoli accessibili 

non più solamente ai cittadini più agiati, ma anche al démos stesso. Per rendere 

possibile ciò si ricorse alle origini divine dell’agone sportivo, in particolare al 

                                                           
2 Clemente Alessandrino, Stromata, IV, 7, 48, 4. Frammento 579 PMG. Traduzione a cura di G. Perrotta. 
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mito che ricorda la competizione a cui tutte le divinità parteciparono al termine 

dello scontro tra Zeus e il padre Crono. Nella valle circostante la città di 

Olimpia, dove il mito vuole siano avvenuti i primi agoni tra le divinità, fu 

istituito, ogni 4 anni, un evento in cui venissero svolte le più celebri 

competizioni sportive, evento il cui scopo non era la celebrazione della pratica 

sportiva in quanto tale, ma primariamente la celebrazione di riti sacri, compiuti 

dalle sacerdotesse di Era, volti al ricordo ed invocazione delle divinità.  

 

 
Illustrazione di attività sportive in Antica Grecia 

 

Trattandosi dunque non più di un lusus funebre, ma di un vero e proprio rito 

sacro per le divinità, fu possibile a gran parte della popolazione maschile 

prendervi parte, fatto che fu notevolmente favorito dall’istitutizione a livello 

pubblico di tale evento, tanto grande ed importante da determinare 

l’avvincendarsi periodico di tregue militari sacre (ἐκεχειρία). Ma fu nel VII 

secolo a.C che si ebbe il cambiamento decisivo, quando fu introdotto nell’intera 
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Grecia l’uso di γυμνάσιον e παλαίστρον (ginnasio e palestra). Il ginnasio, così 

come la palestra, vennero utilizzati fin dai primi anni come quegli ambienti in 

cui poter educare i giovani cittadini allo sport. L’intento primario legato a questa 

diffusione nel VII secolo a.C. fu certamente quello di istituire un luogo in cui si 

potesse esercitare una pratica sportiva tale da rendere ciascuno capace di 

compiere la propria attività, prima agricola e poi militare. Con il lento sviluppo 

nei secoli successivi si giunse al mutamento nell’uso del complesso ginnasio-

palestra, e dello sport in sé: il filosofo Platone (428 - 347 a.C.) spiegava infatti 

che l’educazione fisica dovesse essere contemplata nell’educazione di un 

giovane greco, in quanto elemento che gli avrebbe garantito la capacità di 

gareggiare nella massima competitività, cioè la lotta per la difesa della propria 

patria. L’educazione sportiva ginnasiale per Platone non doveva rappresentare 

dunque quella possibilità di creare atleti professionisti, ma era esclusivamente il 

modo di poter preparare giovani, non guerrieri, alla difesa della propria libertà. 

Tuttavia anche l’uomo greco, promotore di ideali di eroismo, virtuosismo e 

vittoria, riuscì a modificare la natura stessa dello sport, plasmandola secondo i 

propri fini. Fu così che si ebbe una rapida trasformazione che portò lo sport, 

evento in cui l’atleta greco, despositario di quei valori di αίδος (tetralogia di 

caretterisctiche: rispetto-onestà-nobiltà-modestia) ricercava la virtù attraverso la 

vittoria corretta e favorita dagli dei, ad essere un trampolino di lancio politico 

per molti. La democratizzazione dello sport nel V e IV secolo a.C. determinò 

sicuramente la diffusione più ampia della pratica sportiva, concedendo più 

opportunità per molti. E ciò non è difficile da spiegare neppure se si considera il 

contesto morale dei Greci, risultati uniti e vittoriosi in questi anni contro il 

nemico barbaro: l’evento sportivo aveva ormai raggiunto dimensioni 

panelleniche, e non era più agone ma vero momento politico. Le polis greche 

utilizzarono il ricorrere dei Giochi Olimpionici, Pitici, Istmici e Nemei per 

dimostrare l’una all’altra la propria superiorità, inviando ogni anno delegazioni 

sempre maggiori di atleti e pubblico. I Giochi divennero quindi non più gara tra 
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singoli, ma uno scontro “pacifico” tra più città greche, che speravano di poter 

agguantare la vittoria e la conseguente egemonia che ne derivava. Fu questo 

l’inizio di quel lungo processo che portò lo Sport, con la S maiuscola, ad essere 

semplicemente sport, non più inteso come evento sportivo in cui confrontarsi 

lealmente sul piano fisico, bensì come mezzo da poter sfruttare per uno scopo 

socio-politico-economico. Tre sono i casi celebrati dalla tradizione storica: il 

primo vede come protagonista la città di Atene, che in occasione di una vittoria 

riportata dal proprio atleta Callippo nel 332 a.C., e giudicata scorretta dalla 

giuria olimpionica, decise di inviare ad Olimpia il proprio più grande oratore, 

fatto che dimostra quindi le grandi implicazioni politiche che legano lo sport alle 

poleis. I due seguenti casi sono simili tra di loro, e raccontano di Clione e 

Alcibiade, che rispettivamente nel 636 - 624 a.C. e nel 420 – 416 a., utilizzarono 

la propria vittoria nei Giochi, per tentare, l’uno un colpo di stato, e l’altro una 

spedizione militare contro la Sicilia (415 – 413 a.C.).  
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ROMA O DEL PANEM ET CIRCENSEM 

 

 

 

 
Illustrazione di un confronto tra gladiatori 
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La concezione dello sport nell'antica Grecia dove il vincitore riceveva un premio 

per aver dimostrato le sue superiori doti fisiche e morali, animato dalla costante 

ricerca della virtù, non poté essere condivisa dalla mentalità romana, e neanche 

imposta al popolo come accadde in alcune occasioni. Per questo distacco che i 

Romani decisero di assumere, ad oggi non si può affermare che quello romano 

sia stato un popolo sportivo, in quanto mai fu in grado di raggiungere quello 

sviluppo atletico proprio dei Greci. E di questo allontanamento tanto netto, si 

devono ricercare le cause in due aspetti: innanzitutto il popolo greco era ormai 

vinto e tanto decaduto agli occhi del popolo romano da non poter rappresentare 

un ideale da imitare, e secondo, i Romani per il loro pudore non riuscivano ad 

accettare competizioni in cui si gareggiasse nudi, come avveniva invece in 

Grecia per mostrare quell’ideale di bellezza dell’atleta. 

Tuttavia a Roma, pur esistendo il rifiuto della concezione dello sport come 

insieme di gare riguardanti non solo l’ambito strettamente ludico ma anche 

diversi campi dell'attività umane, non se ne poté evitare la diffusione. A Roma si 

ebbero così tre fasi in cui lo sport si diffuse e sviluppò in maniera diversa: 

innanzitutto già negli anni della monarchia romana (753 – 509 a.C.), si sentì la 

necessità di formare i cittadini nell’arti militari, e così, mentre in Grecia le polis 

venivano urbanisticamente riorganizzate per poter inserire i ginnasi, ormai centri 

della vita cittadina, nell’Urbe i giovani venivano addestrati a combattere 

attraverso svariate pratiche sportive. In questa fase della diffusione sportiva a 

Roma, si sviluppò quella prima concezione già analizzata dello sport come 

mezzo per l’educazione all’arte militare.  

Ma ciò che dettò il netto “superamento” da parte dei Romani rispetto alla cultura 

greca fu quanto iniziò a delinearsi sotto il governo del quinto re di Roma 

(Tarquinio Prisco 616 – 579 a.C.): egli istituì i Ludi Romani, cioè grandi giochi 

permanenti durante i quali venivano presentati spettacoli equestri e gare di 

pugili, per lo più fatti venire dall'Etruria. Anche in questo Roma si differenziava 
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dalla Grecia,che escludeva dai giochi chi non era pienamente greco, perché, 

nella concezione ellenica, l’atleta doveva vincere anche in quanto simbolo della 

sua terra d’origine. Per i Romani invece, i giochi erano, semplicemente, uno 

spettacolo sportivo, una gara, non un agone per auto-affermarsi o raggiungere un 

determinato riconoscimento sociale. Si ebbe in questa maniera il distacco chiaro 

dalla precedente tradizione ellenica sia per quanto riguarda la concezione di 

sport, che di atleta, ormai non più emblema della patria, ma icona della vittoria 

stessa. Questa fase in cui si iniziò a delineare un’autonomia culturale e sportiva 

dai Greci si protrasse in maniera ancora timida per circa cinque secoli. 

Pur notando quanto il popolo romano abbia ricercato l’affermazione di una 

propria identità così diversa da quella ellenica, non si può affermare che questa 

ricerca abbia portato al rifiuto della pratica sportiva, benché espressa in maniera 

diversa. Il cittadino romano infatti, soprattutto a partire dalla nascita delle terme 

nel II secolo a.C., non rinunciò a mantenersi in forma. Le terme, luogo sociale 

per eccellenza, rispondevano anche al bisogno di salute e di igiene, mentre 

l’educazione militare prevedeva una dura preparazione fisica. Per quel che 

riguarda la ginnastica, nell’antica Roma permaneva quindi, sia l’aspetto militare, 

che quello medico (come dimostrano gli studi del più celebre medico di età 

romana, Galeno, sui benefici dell’attività motoria e le problematiche di una vita 

sedentaria), mentre tendeva a passare in secondo piano l’aspetto agonistico, 

superato  dalla crescente importanza dello spettacolo. 

Non possiamo negare l’importanza fondamentale, per quanto spesso idealizzata 

e mitizzata, che hanno avuto l’atletismo greco e i giochi panellenici per lo 

sviluppo e la nascita dello sport moderno, tuttavia per quel che riguarda lo sport 

come spettacolo di massa, nei suoi aspetti organizzativi, politici e sociali, è nella 

società dell’antica Roma che si riscontrano forti analogie con la situazione 

attuale. Negli ultimi anni della Res Publica si ebbe anche a Roma la 

trasformazione della concezione della pratica sportiva: da divertimento a 
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sfruttamento politico, da gioco a confronto e opposizione. Per poter parlare di 

questa nuova connotazione che lo sport assunse in quegli anni, si ricorre anche 

oggigiorno alla satira di Giovenale: 

«Duas tandum res anxius optat: panem et circenses»3, 

ossia che il popolo romano potesse essere facilmente accontentato con sole due 

cose: il pane e il circo. In questa visione politicizzata dello sport, anche i Ludi, 

nati precedentemente come celebrazione di feste dedicate a divinità del pantheon 

romano, oppure come spettacolo d’ornamento alle nozze delle più prestigiose 

famiglie romane, furono soggetti alla rapida manipolazione da parte dei più 

potenti. Durante il periodo repubblicano e imperiale furono numerosissimi i casi 

in cui vennero organizzati giochi circensi per potersi guadagnare fama e stima 

per la campagna elettorale, a differenza della tradizione greca, in cui la vittoria 

in un agone, e non la sua organizzazione, poteva essere trampolino di lancio per 

le cariche pubbliche. Ad esempio, Caio Gracco, con evidenti scopi elettorali, nel 

22 a.C fece abbattere delle tribune, costruite per la popolazione abbiente, per 

permettere alla plebe l’accesso che altrimenti le sarebbe stato impedito.4  

 

Anfiteatro Flavio, Colosseo, Roma, fotografia 

                                                           
3  Decimo Giunio Giovenale, Satire, X verso 73 
4  Plutarco, Vite Parallele, C. Gracchus, 12,3 
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All’interno delle arene circensi diffuse ormai in tutto l’Impero Romano, furono 

due le grandi esibizioni sportive che vi prendevano luogo. Innanzitutto c’erano i 

munera, i celeberrimi combattimenti tra gladiatori, che vedeva opporsi tra di 

loro uomini e molto spesso contro belve feroci provenienti dalle terre più 

distanti dell’Impero (spettacoli chiamati venationes). I combattimenti tra 

gladiatori erano nati come pratica sportiva spesso affiancata a riti funebri con lo 

scopo di concedere un momento di svago e divertimento: ma ben presto fu 

proprio questo aspetto a prevalere sulla sua naturale origine, e fu così che da 

piccole esibizioni private o di strada, si ebbe l’esigenza di erigere i più maestosi 

anfiteatri in grado di contenere lo spettacolo e il pubblico. Il ruolo importante 

che pratiche sportive di questo calibro avevano all’interno della società romana 

ci è noto attraverso numerose testimonianze: ad esempio il caso unico in cui un 

gruppo di gladiatori romani capeggiati da Spartaco riuscirono a compiere una 

grandiosa rivolta culminata nel sangue; oppure il fatto che dopo un determinato 

numero di vittorie riportate nell’arena, il gladiatore (spesso schiavo di guerra o 

criminale) poteva essere liberato. I munera e venationes divennero rapidamente 

il mezzo non solo con cui si potevano acquisire voti nelle campagne elettorali, 

ma, soprattutto in età imperiale, il modo con cui ci si dimostrava attenti ai 

bisogni del popolo, che non comprendeva di essere semplicemente distolto dal 

pensiero dei problemi quotidiani. 

In epoca imperiale alla vasta diffusione dei giochi gladiatori fu superiore solo 

quella delle corse dei cavalli, per cui vennero costruite altre strutture al di fuori 

degli anfiteatri, di cui un esempio è stato il Circo Massimo di Roma. La fortuna 

che ebbe questo sport, probabilmente alla base di tutte le forme di ippica 

conosciute oggi, si ritrova in due fattori determinanti: le scommesse e il tifo. 

Infatti furono introdotte veri centri di scommesse nelle vicinanze dei circhi, con 

le quali alcuni Romani appartenenti alla plebe poterono fare fortuna, mentre 

moltissimi riuscirono a delapidare ogni proprio bene: si ponevano le basi per 

quell’ampio sistema di corruzione dello sport che ancora oggi si manifesta in 
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certi ambiti. In secondo luogo, fattore che determinò la diffusione della corsa dei 

cavalli fu sicuramente il tifo: a differenza dei munera in cui si scontravano 

singoli individui spesso per la sola sopravvivenza, nella corsa dei cavalli la 

plebe romana poté identificarsi. Le squadre che parteciparono alle corse furono 

quattro: Alba (bianco), Russata (rosso), Veneta (azzurro) e Praesina (verde), con 

l’aggiunta di Purpurea e Aurata, per volere di Domiziano (51 – 96 d.C.). Ad 

ogni modo  l’identificazione con una  factio, così come l’attuale tifo per una 

squadra di calcio, «poteva essere  rassicurante e offriva la  possibilità di 

scaricare l’aggressività e le emozioni incanalandole in dei binari precisi e 

precostituiti andando peraltro incontro alle esigenze di chi deteneva potere che 

aveva tutto l’interesse nel vedere il cittadino abdicare il suo ruolo per indossare i 

panni dello spettatore di spettacoli circensi»5 . 

L’arena divenne nella storia romana icona di quella strategia politica con cui i 

potenti riuscirono a manipolare la plebe, inclinandoli alla propria volontà. 

L’arena servì agli imperatori per distogliere l’attenzione dei suoi cittadini dalle 

vere problematiche dell’organizzazione sociale attraverso un semplice momento 

di sfogo. Tuttavia il centro dello sport romano fu anche luogo in cui avvennero 

dibattiti, proteste e manifestazioni. Roma o del panem et circensem: lo Sport del 

divertimento o della diversione, manipolazione ed occasione politica. 

 

 

 

 

 

                                                           
5  C. W. Webber, Panem et Circensem, pag. 224 
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MEDIOEVO O DEL NOBILE APPARTENERE 

 

 

 

Mosaico raffigurante una Giostra medievale 
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Con la caduta definitiva dell’Impero Romano nel 476 d.C. ad opera del generale 

barbaro Odoacre, si ebbe il decadimento di tutti quei costumi, quelle credenze e 

quella “moralità” che avevano contraddistinto il popolo romano in più di mille 

anni di storia e ciò comportò ben presto la perdita di quelle forme di gare 

ludiche che tanto avevano caratterizzato i secoli precedenti. Motivo di questa 

scomparsa non fu solo la cultura che i popoli barbari avevano portato con sé 

nell’Impero: ma anche un influsso del pensiero cattolico che cercò di bilanciare 

il decadimento morale e corporeo con un messaggio più spirituale, messaggio 

intenzionale anche per la stessa sopravvivenza dell’uomo che viveva in 

condizioni precarie (carestie, epidemie, guerre). Nel 313 d.C. con l’Editto di 

Milano, l’imperatore romano Costantino proclamò la tolleranza religiosa nei 

confronti dei Cristiani: i giochi circensi, divenuti ormai spettacolo attraverso cui 

condannare i Cristiani e legati soprattutto a feste pagane, furono chiusi, facendo 

perdere così per molti anni l’aspetto moderno dell’organizzazione sportiva che i 

Romani erano stati in grado di introdurre. 

In un contesto in cui la miglioria del corpo non era tra gli obiettivi primari è 

facile comprendere l’eclissi della parabola sportiva. Tuttavia quanto accaduto 

anche a causa dell’influenza sociale del Cristianesimo è da collocare soprattutto 

in età cristiana antica. In effetti, a partire dall’anno Mille fino alla conclusione 

tra 1453 e 1517 del Medioevo, in Europa si ebbe la possibilità di osservare la 

rinascita dello spirito sportivo, fatto che ci costringe a compiere una 

rivalutazione storico-culturale di questa fase. 

Quando nel V e VI secolo d.C. l’Italia e altri territori dell’Impero Romano 

caddero in mano ai Barbari, iniziò a maturare una cultura nuova, che si 

distaccava dalla precedente, a livello socio-culturale e quindi anche a livello 

sportivo. La tradizione tramanda una letteratura medievale con cui nacquero i 

romanzi cavallereschi e le saghe dei popoli nordici tra cui il più celebre “Ciclo 

Bretone”. E così, gli aristocratici furono abituati ad una concezione di nobile 
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virtuoso, che rispecchiasse in ciascuna azione quotidiana quei valori legati ai 

mitici Cavalieri di Re Artù e più propri di una tradizione letteraria: l’amor 

cortese declinato verso la donna amata e la patria stessa, il valore fisico che si 

misurava nelle battaglia, e la cultura tipica di un ambiento cortigiano in cui si 

confrontavano sempre più gli intellettuali dell’epoca. Il cavaliere medievale 

condivideva valori quali difesa dei più deboli, lealtà verso il proprio signore, 

valore fisico ed integrità morale, che gli garantivano all’interno della società un 

ruolo influente. Ma nei tre secoli che divisero la guerra longobarda-carolingia 

(754 – 774 d.C. ca.), e la missione cattolica delle Crociate in Oriente (inizio nel 

1095 d.C.), i nobili di tutta Europa sentirono il pressante bisogno di dover 

istituire attività che permettessero loro di emulare quei confronti leali che tale 

lungo periodo di pace aveva interrotto. Iniziò così la rapida diffusione di gare 

attraverso cui i nobili si facevano portatori di quell’ideale cavalleresco di valore 

e lealtà, senza escludere quanto la gara fosse un pretesto per affermare la propria 

vittoria e superiorità, conquistate dal valore morale e fisico. Anche le giostre 

cavalleresche, che per molti secoli furono l’esempio più noto di queste attività 

sportive, subirono un mutamento non indifferente causato dall’influenza sociale 

dello sport: infatti le giostre erano nate non solo come gara sportiva in cui 

confrontarsi rispettando un rigido codice di regole morali, ma soprattutto come 

competizione la cui vittoria avrebbe comportato importanti riconoscimenti 

politici e molto spesso accordi matrimoniali tra famiglie. In una seconda fase le 

giostre persero questa loro caratteristica legata al “premio”, e si adattarono ad 

assumere il ruolo non più di spettacolo politico-atletico, ma di vera e propria 

attività ludica e ricreativa, a cui dedicarsi per il divertimento e il benessere 

fisico. 

Poiché questo genere di pratica sportiva doveva permettere innanzitutto 

un’ascesa politica e militare, accompagnata dunque da una rigida educazione 

scolastica il cui fine era formare cavalieri moralmente e fisicamente valorosi, 

non poté esserci un diffusione più ampia e popolare di queste forme di sport. 
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Non solo l’appartenenza ad una classe sociale fu la causa della diffusione delle 

giostre cavalleresche esclusivamente tra i nobili: infatti gli appartenenti alle 

classi contadine e artigiane, oltre a non possedere le materie economiche per 

poter praticare questo sport, non avevano a disposizione nemmeno il tempo 

necessario, essendo impiegati nelle terre e nelle botteghe.  

 

Miniatura raffigurante un torneo medievale 

Tuttavia la necessità, tipica dell’animo umano, di poter ricorrere ad un’attività 

fisica al fine del desport pose le basi per lo sviluppo rapido dei caroselli. Come 

già analizzato nel mondo greco antico, la nascita di alcune attività sportive si 
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accompagnò alla celebrazione di feste religiose: anche durante l’età medievale 

l’elemento sacrale ebbe un ruolo fondamentale nell’espansione e diffusione del 

gioco. E poiché l’inclinazione umana portava alla nascita dello sport nelle sue 

più diverse forme, lo stesso Cristianesimo assecondò la socialità che l’attività 

sportiva portava con sé, divenendo spesso mezzo attraverso cui mettere in luce 

l’importanza cristiana della comunità: il sacro iniziò a caratterizzare anche 

l’obiettivo degli atleti, che inseguivano la vittoria non più per il valore del 

premio materiale, ma come segno della gratificazione dello spirito e della 

ricompensa celeste. Nacque così una sintesi perfetta tra la celebrazione del sacro 

e il raggiungimento di una vittoria fisico-morale, in cui i riti religiosi erano 

pretesto per praticare lo sport, e lo sport era il pretesto migliore per poter fare 

festa.  

La situazione geopolitica in cui questo binomio va contestualizzato è la realtà 

comunale italiana dell’inizio del II millennio: l’intero territorio della penisola 

italiana era divisa in diversi territori (Ducato di Toscana, Ducato di Lombardia, 

Regno Pontificio, Regno di Napoli e Sicilia), i quali a loro volta vedevano 

opporsi tra di loro numerosissimi Comuni tra loro alleati o nemici. Ma 

all’interno di ciascun comune la realtà cittadina non era tutta “rose e fiori”: le 

diverse visioni politiche, religiose ed economiche si facevano protagoniste di 

scontri dialettici ma anche fisici. E così, contestualizzati in una realtà ricca 

culturalmente, in cui la religione era usato come collante dai poteri più alti, e in 

cui il confronto tra cittadini era quotidiano, si capisce bene come un evento 

sportivo legato alla festa possa aver avuto una tale diffusione. Nacquero così 

numerose forme di sport, ciascuna legata al proprio comune e alla propria realtà, 

che hanno visto uomini confrontarsi tra di loro in gare fisiche per il divertimento 

piuttosto che la vittoria, o per affermare la superiorità di una contrada piuttosto 

che del solo atleta. Dal più celebre Palio di Siena, istituito nel XIII secolo ( 

messo in scena il 16 Agosto in occasione della celebrazione di B.V. Maria 

Assunta), al Palio di Buti e di Asti, oppure la Giostra di Arezzo per citare quelli 
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legati alle ricorrenze di Santi o festività parrocchiali, e l’esistenza di palii (Palio 

di Legnano e Palio di Lodi) legati a ricorrenze bellico-politiche, sono alcuni 

degli esempi di eventi sportivi che si diffusero in un periodo in cui si sviluppò 

maggiormente l’idea comunitaria e di gioco dello sport. 

L’attività sportiva si legò così più profondamente all’aspetto di festa e 

divertimento, non più usato dai poteri politici come strumento di controllo o di 

educazione dei propri cittadini, tanto da iniziare ad assumere propriamente il 

significato di desport, da cui non si discosterà fino all’introduzione dei 

totalitarismi del XX secolo. 

«Al lavoro si contrappone un altro tipo di sforzo che non nasce da 

un'imposizione, ma da un impulso veramente libero e generoso della potenza 

vitale: lo sport.»6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
6 José Ortega y Gasset, citazione. 
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RINASCIMENTO O DELL’EDUCAZIONE FISICA 

 

  

Leonardo da Vinci, L’Uomo Vitruviano, studio, 1490 
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Nonostante la pratica sportiva, fin dalle sue radici greche ma anche attraverso i 

secoli di dominio dell’Urbe e i successivi anni del Medioevo, abbia sempre 

manifestato il suo nesso con la sfera etico - religiosa, bisogna notare come nei 

tre secoli che seguirono, dal XV al XVII, vennero poste le concezioni che 

avrebbero condotto di la a poco lo sport ad assumere quella fisionomia che 

riconosciamo oggi dominante.  

Alla fine del 1300 le guerre che coinvolsero l’Impero Ottomano e i territori 

balcanici costrinsero una gran parte della popolazione greca ad immigrare in 

Italia: ebbe così luogo un rapido processo di riscoperta dei valori ed ideali 

culturali che i Greci avevano ereditato per secoli, portando ben presto 

l’attenzione degli intellettuali non più all’ambito mistico - religioso ma bensì 

all’uomo. Ed in questo “campo fertile” non fu difficile che anche lo stesso sport 

venne rivisitato e reintrodotto con scopi e funzionalità diverse: infatti, oltre allo 

studio della letteratura e filosofia classica, venne riproposta in Italia, e per 

diffusione negli altri stati europei l’interesse per il corpo umano e la sua 

anatomia, come si può evincere dai più grandi artisti del periodo e dai loro 

capolavori d’arte. Ne sono esempio “L’Uomo Vitruviano” di Leonardo da Vinci 

(1490 ca) o il “David” di Michelangelo (1501 – 1504 ca). Nella letteratura così 

come nell’arte figurativa si ricercò costantemente la rappresentazione 

armoniosa, equilibrata e perfetta di una realtà umana e del suo corpo, eco di 

quella ricerca già svolta dagli antichi Greci e Romani. Questo si tradusse ben 

presto come interesse non più per la vittoria e per quello che simboleggiava, ma 

piuttosto per i benefici e valori che ne derivano, che oggi concorrono a 

determinare il significato della parola fitness. Si sviluppò dunque quella 

tendenza a svolgere un’attività sportiva consapevoli degli effetti che da essa 

derivavano, riportando in auge quella visione già propria dei Romani che aveva 

condotto alla nascita delle terme. 
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Insomma con il tramonto degli ideali del Medio Evo, i popoli tornarono ad avere 

maggior rispetto per l'uomo e le sue sorti. L'Umanesimo con il suo carico di 

speranze fece da volano a scopi educativi che lo sport portava con sé. Nei 

documenti del tempo si può vedere come un'educazione valida prevedesse tutta 

una serie di insegnamenti molto differenti rispetto alla cultura sistematica 

medioevale; si imparava a suonare il liuto, ma anche a tirare di scherma, a 

montare a cavallo e ad apprendere le mosse di lotta per disarmare e disarcionare 

un cavaliere nemico. Gli Umanisti recuperarono il concetto greco di educazione 

fisica intesa come strumento essenziale per il pieno sviluppo corporeo e 

spirituale dei giovani. Fra i pedagogisti, colui che diede un’impronta 

fondamentale fu Vittorino da Feltre, che creò nel 1423 la scuola dal nome «Casa 

Gioiosa» aperta a tutti i ceti. Nei suoi trattati appare evidente il tentativo di 

mirare a uno sviluppo armonico della personalità dello studente attraverso un 

giusto equilibrio di esercizio fisico e attività intellettuale. Si può sostenere a 

buon diritto che gli Umanisti, dopo i Greci, sono stati gli unici ad esaltare 

l'educazione fisica come strumento per affermare l'ideale dell'uomo nella sua 

totalità. 

In Inghilterra, distanti dall’Italia invece vennero intraprese sfumature diverse. Si 

coltivarono infatti due categorie di azione: la prima consisteva in esercizi utili 

alla conservazione della salute e praticati su consiglio di un medico, la seconda 

si riferiva a quegli esercizi connessi con il modo di vita delle varie classi sociali. 

I giochi (games), quando erano popolari (common, rural, recreations), servivano 

alla distensione e allo svago; per i nobili invece servivano per essere allenati ai 

loro doveri pubblici, politici. Furono gli esercizi propri della nobiltà che vennero 

chiamati sport. Ad ogni buon conto il termine sport é il frutto di un'evoluzione 

svoltasi tra il XIV e XVI secolo. Nel XV secolo, in Francia si trova per la prima 

volta la parola desport per designare l'insieme dei mezzi per passare 

piacevolmente il tempo: conversazioni, ricreazioni, scherzi, e giochi 

propriamente detti. Introdotto in Inghilterra nel XVI sec. il termine conservò il 
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medesimo significato. I primi sporters furono quei nobili che consacravano la 

loro giornata in giochi e vari esercizi adatti al loro rango (infatti non dovevano 

preoccuparsi di lavorare e disponevano di tempo libero). Per sport veniva 

indicato questo modo di vivere: era un privilegio, ma anche un dovere, ed 

essendo legato alla vita di un aristocratico ne segui i mutamenti. Sparita la 

cavalleria, lo sport s'identificò con l'esistenza stessa del nobile campagnolo. 

Ormai la pratica delle armi non fu più vista come preparazione ai doveri politici 

ma come distrazione priva di pericoli: sportsman si identificò quindi in 

gentleman. 

La particolarità che lo sport assunse in quegli anni fu l’affermazione di pratiche 

specifiche e proprie per ogni classe sociale: nonostante la nuova mentalità che 

l’Umanesimo professava (uguaglianza tra gli uomini), si continuò a mantenere 

una certa distanza e separazione tra i ceti. Nacquero così diverse pratiche 

sportive che, secondo le diverse teorie rinascimentali, dovevano servire a 

ciascun individuo nella propria quotidianità. In Francia e Inghilterra nacquero la 

pallacorda (di particolare importanza anche per la Storia Francese con il 

Giuramento della Pallacorda)7 e il creckett8 , oggi paragonabili al tennis e 

cricket, ideati esclusivamente per i momenti di svago dei nobili, limitazione che 

si può facilmente desumere  dal fatto che siano entrambi sport in cui viene 

escluso ciascun tipo di contatto fisico. A differenza delle attività sportive 

nobiliari, i ceti medio – bassi si specializzarono nella pratica dello sport ad oggi 

più diffuso: il calcio. Ne sono testimonianza la diffusione rapidissima a partire 

da Firenze con il calcio storico fiorentino, fino alla Francia dove nacque la soule 

e all’Inghilterra con lo sviluppo del large football. Ad indicare quanto la pratica 

di questo sport fosse proprio delle classi meno abbienti ci sono diversi fattori: 

                                                           
7 Con il Giuramento della Pallacorda, avvenuto il 20 Giugno 1789, alcuni deputati francesi giurarono di non 
separarsi in nessun caso e di riunirsi ovunque le circostanze lo avrebbero richiesto, fino a che la Costituzione 
francese non fosse stata stabilita e affermata su solide fondamenta. 
8 Creckett: nome di attività sportiva che il medico legale John Derrick testimoniò di praticare durante gli anni di 

studi. 
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innanzitutto l’origine del calcio dall’harpastum9 rivela come questo sport sia 

derivato da una precedente tradizione popolare, quella appunto del contatto 

fisico e della violenza tipica dell’indole delle classi popolari nell’affrontare le 

relazioni; infine si può notare come, nelle sue diverse diffusioni geografiche, il 

calcio rinascimentale ha subito alcune mutazioni, indice quindi della mancanza 

di regole precise e di un ordine tipico invece degli sport nobiliari, come si nota 

dai diversi modi di esecuzione di alcune attività sportive con una radice comune 

(le diverse regole e finalità del calcio a Firenze, poi in Francia ed Inghilterra ne 

sono un chiaro esempio) . 

Calcio Storico Fiorentino 

Oltre all’aspetto ricreativo e di educazione che lo sport rinascimentale assunse, 

vi è un’ultima differenziazione che deve la propria teorizzazione al più celebre 

medico dell’Umanesimo:  Girolamo Mercuriale10. Mercuriale infatti scrisse 

                                                           
9 L’harpastum (dal greco ἁρπάζω = strappare) è un antico gioco di palla ideato dai Greci e ripreso poi dai 
Romani, che sta alla base dell’odierno calcio. Si tratta di uno sport molto violento ed utilizzato spesso come 
esercizio d’allenamento per gladiatori e legionari. 
10 Girolamo Mercuriale (1530 – 1606) è stato un medico e filosofo italiano, celebre per avere per primo 
teorizzato l'uso della ginnastica su base medica. 
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un’opera intitolata De Arte Gymnastica il cui contenuto non solo era il sunto 

della storia della ginnastica, ma un vero programma scientifico il cui scopo era 

quello di proporre la ginnastica in chiave medica. A tal proposito scrive il 

medico: « gymnasticam principaliter circa sanitatis conservationem 

versari,consequenter circa curativam »11, istituendo il principio che vede nella 

ginnastica sia un modo per conservare la buona salute, sia un aiuto per “curare” i 

malati che non trovavano altri rimedi se non quelli molto approssimativi 

dell’epoca. 

Dunque l’Umanesimo ha superato l’idea fondante di attività sportiva medievale 

come momento di appartenenza, per dirigersi verso un ampliamento dei 

praticanti sia per ragioni salutistiche che di svago - competizione oltre 

all’impianto educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 G. Mercuriale, De Arte Gymnastica, 1573, libro V, cap I. Traduzione: La ginnastica principalmente si occupa 
della conservazione della buona salute, in seconda istanza di curare. 
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ILLUMINISMO O DEL MENS SANA IN CORPORE 

SANO 

 

 

 

Jacques-David, Giuramento nella Sala della Pallacorda, 1791 
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Al termine del XVII secolo lo sport aveva ormai assunto l’impostazione di 

attività volta al benessere e alla competizione dovuta all’influenza del pensiero 

umanistico (la ripresa dei valori dell’età classica). Tuttavia nel XVIII secolo la 

diffusione di una nuova mentalità fece conseguire in pochi anni una rivoluzione 

del concetto di sport, che fino ad allora non si era ancora espresso. Se 

l’Umanesimo aveva riproposto la ricerca dell’armonia del corpo umano anche 

nei suoi aspetti funzionali, l’Illuminismo, che si diffuse a partire dagli inizi del 

1700, diede un’impronta teorica anche a quest’attività prettamente fisica. 

Dunque, il fatto che l’Illuminismo professasse il totale culto della Ragione non 

cancellò l’esistenza dello sport, ma ne modificò l’assetto adeguandola alla 

propria filosofia. 

Il primo filosofo a dedicare una sezione di una propria opera allo sport fu Jean - 

Jacques Rousseau (1712 – 1778), che nel trattato Èmile ou de l’éducation12 

inserì l’Educazione Fisica all’interno delle discipline scolastiche attraverso cui 

perseguire un corretto metodo pedagogico. A differenza dell’educazione 

negativa che struttura la ragione mediante l’esercizio dei sensi, a scapito 

dell’insegnamento della verità, Rousseau propone a livello pedagogico un 

metodo da lui definito naturale. Questo si basa sulla pratica di attività che gli 

allievi per predisposizione naturale sono già indotti ad eseguire. Per questa 

concezione (che non elimina lo studio, ma che preferisce ad esempio 

all’insegnamento di lingue antiche come il Greco e il Latino quello di lingue 

moderne) l’Educazione Fisica diviene fulcro centrale del modello voluto dal 

filosofo. Le teorie di Rousseau vennero riprese nella seconda metà dell’ ‘800 dal 

francese George Demeny (1850 – 1917), considerato fondatore della ginnastica 

moderna, basata su un principio di ricerca naturale di armonia e benessere fisico. 

Infatti, la ricerca del continuo sviluppo della ragione umana, portò l’Illuminismo 

ad effettuare anche una teorizzazione dello sport, arricchendolo di aspetti 

                                                           
12  Jean – Jacques Rousseau, Emilio o dell’educazione, 1762, trattato pedagogico 
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moderni come regole determinate e metodologie precise. Nella seconda metà del 

XVIII secolo nacque un primo fenomeno che cercò di rispondere a 

quest’esigenza di modificare l’insegnamento: il Filantropismo13. I maggiori 

esponenti di tale corrente, Basedow (1723 - 1790) e Veith (1763 - 1836), nella 

loro Scuola di Dessau, cercarono di creare un’eguaglianza tra gli allievi in modo 

da poter avere un ambiente più stimolante per ciascuno. I due filosofi tedeschi 

scelsero di utilizzare lo sport, che fino ad allora era stato mezzo di separazione e 

divisione tra le classi sociali, come collante sociale. Per Basedow soprattutto, 

che trovò in Rousseau una fonte importante, l’attività sportiva doveva essere 

utilizzata come educazione unitaria, in grado di coordinare la sfera fisica, 

mentale ma anche morale.  

Nonostante l’Illuminismo abbia avuto in Francia l’origine, e in Germania il 

punto massimo della propria parabola, fu in Danimarca che si sviluppò la scuola 

di studio dell’educazione fisica principale, da cui in seguito deriveranno le 

ramificazioni delle tre scuole tedesco, inglese e svedese. Quanto infatti 

teorizzato dalla scuola di Dessau a fine XVIII secolo, venne ripreso e messo in 

pratica da Franz Nachtegall (1777 – 1847). Nachtegall all’inizio dell’1800 fondò 

il primo gymnasium moderno in Europa, cercando di coniugare al proprio 

interno non solo l’attività fisica a scopo medico, ma anche a fini scientifici ed 

educativi. Il progetto di Nachtegall fu all’epoca sorprendente: il governo danese 

decise di finanziare quanto proposto dal pedagogo e già nel 1829 

l’obbligatorietà dell’educazione fisica nelle scuole fu sanzionata14 (sappiamo 

che già nel 1830 erano più di 2000 le scuole danesi che annoveravano tra le 

proprie discipline l’Educazione Fisica).  

L’esperienza di Nachtegall fece sì che molti altri teorici contemporanei si 

avvicinassero allo studio dell’attività sportiva. Fu così che nella prima metà del 

                                                           
13

  Il filantropismo fu una corrente pedagogica riformista nata in Germania nel XVIII secolo influenzata 
dall'illuminismo. L'idea di base del filantropismo consiste nel rispetto e l'amore per ogni uomo a scopo di uno 
sviluppo equilibrato ed armonico dell'individuo. 
14 Enciclopedia Italiana Treccani, 1932, voce Educazione 
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XIX secolo, mentre affioravano in Italia, Francia e Grecia i primi sentimenti 

nazionalistici, si diffusero tre teorie sullo sport e il movimento: nacquero così la 

scuola militare (Germania), la scuola igienico – medica (Svezia) e la scuola del 

fair play (Inghilterra).  

In Germania Friedrich Jahn (1778 – 1852) fondò nel 1811 la turn plaz (palestra 

all’aperto), un luogo dove i giovani berlinesi (e non solo) potevano radunarsi per 

praticare insieme attività ginniche. Jahn fu il primo a cercare di classificare i vari 

esercizi, inventando nuovi attrezzi come la sbarra fissa, il cavallo, le parallele 

(ancora oggi chiamati grandi attrezzi, come Jahn li definì).  

 

Illustrazione di un pomeriggio alla Turn Platz 

Il suo metodo d’insegnamento era basato principalmente sulla forza, la 

disciplina e sull’allenamento, riconoscendo un ruolo importante all’aspetto 

psicologico e a quello educativo. In particolare, la disciplina era rigorosissima, 

al fine di ottenere la resistenza alla fatica e al dolore, e dure erano le prove di 
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ardimento, per inculcare virtù pratiche per la vita sociale e militare. Tuttavia « 

nei primi anni del movimento ginnico, i raduni formatisi allo scopo di 

promuovere l’esercizio fisico – così come le associazioni studentesche – non 

avevano la forma organizzativa propria delle associazioni. Piuttosto, 

possedevano le caratteristiche della lega, ossia di una forma sociale connotata da 

una persistente sovrastruttura ideologica e da un forte legame emotivo tra i 

membri. In una certa misura, si trattava di un ampliamento del legame di 

amicizia, di cui rappresentava in certo modo un’estensione quantitativa e 

qualitativa, perché l’unione fuoriusciva dalla cerchia privata e si diffondeva in 

una cerchia pubblica. Il grande successo raggiunto dal movimento ginnico del 

turn plaz condusse ad una nuova struttura organizzativa, che finì per acquisire 

anche un significato completamente differente.»15  Jahn infatti invitava i giovani 

berlinesi, di qualsiasi classe ed età, a costruire il proprio corpo e spirito, 

preparandosi ad intervenire in una guerra che avrebbe potuto rendere vittoriosa 

la Germania: l’occasione dello sport non diviene più quindi solo attività fisica, 

ma mezzo sociale per costituire quell’identità nazionale che permisero nel 1848 

la costituzione di un Reich tedesco. 

Negli stessi anni, un allievo di Nachtegall, il medico svedese Pehr Henrik Ling 

(1776 – 1839) riprese le teorie del maestro e, in contrasto con le teorie 

attrezzistiche del tedesco Jahn, ideò un metodo ginnico per sviluppare il corpo in 

base alle possibilità di ogni individuo, dando così vita all’Istituto Ginnastico di 

Stoccolma nel 1814.Nel suo Trattato sui Principi Generali della Ginnastica 

segnò la nascita di un movimento analitico e scientifico che mirava a una buona 

attività funzionale individuale, e al miglioramento della salute a livello generale. 

Il cosiddetto sistema svedese che ne derivò è ancora oggi conosciuto e applicato 

in tutto il mondo come metodo igienico – medico.  

                                                           
15 Hermann Bausinger, La Cultura dello Sport, Armando Editore, 2008, p. 52, capitolo La comunità Associativa 
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Ritratto di Pehr Henrik Ling 

 

Lo sport nella sua accezione moderna nasce in Inghilterra attorno al XVIII 

secolo, ed ha il suo patriarca riconosciuto nella persona di Thomas Arnold 

(1795-1842), celebre rettore del collegio di Rugby dove trascorse 14 anni (a 

partire dal 1828) a contatto con i giovani. La sua pedagogia si imperniò 

sull’attività fisica, senza trascurare lo studio teorico. Con la pratica dei giochi 

sportivi egli si pone tre obiettivi. Il primo, di natura psico-fisica (mira ad un 

equilibrio organico, irrobustendo il corpo) il secondo, di natura morale (tende ad 

offrire al ragazzo la possibilità di un’esperienza personale nel perseguire un fine 

tangibile mediante i propri sforzi) ed infine, di natura sociale (prepara il giovane 
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facendogli assumere l’organizzazione dei giochi anche sotto l’aspetto 

amministrativo). Oltre alla pedagogia sportiva con la teorizzazione sportiva di 

Arnold si sviluppò quella sfumatura del fair play ancora oggi molto ricercata: 

l’esempio più chiaro di questa rivoluzione sta nella disposizione di regole fisse 

nello sport con l’intento di non permettere scorrettezze da parte degli atleti. 

Inoltre l’impostazione sistematica dell’attività sportiva voluta da Arnold fece sì 

che proprio in Inghilterra nascesse la prima associazione sportiva, la Football 

Association, dove con associazione si intende « quell’organismo che doveva 

offrire la possibilità di ripristinare il senso di comunità all’interno di netti confini 

statuari: “la comunità associativa” divenne un decisivo spazio pubblico, o 

semipubblico, nonché luogo di un vero e proprio addestramento sociale. La 

comparsa delle associazioni divenne necessaria laddove non si trattava 

unicamente di radunare i gruppi minori, ma di creare anche una diversa forma 

aggregativa in grado di rispondere alle novità prodotte dalle nuove esigenze 

economiche, e capace di ovviare all’inefficienza delle vecchie strutture 

corporative pressate dalle smagliature che le nuove tendenze sociali 

causavano».16 De Coubertin, accentuando l’importanza sociale del principio 

teorico di Arnold, lo definì «il più grande educatore dei tempi moderni, colui 

che, più di qualunque altro inglese, è responsabile della prospettiva attuale e 

dell’espansione prodigiosa del suo Paese. Con lui l’atletismo penetra in un 

grande collegio e lo trasforma e, dal giorno in cui la prima generazione plasmata 

dalla sue mani fu lanciata all’esterno, gli affari dell’Impero britannico 

cambiarono aspetto». 

In questo modo, nonostante l’Illuminismo sia spesso ricordato per la costante 

ricerca del perfezionamento della ragione, diede impulso a nuovi pensatori che 

interpellati dalla sfera corporeo – fisica condussero allo sviluppo di uno sport 

moderno, su criteri diversi ma co-esistenti, che assumesse caratteristiche 

educative, mediche e sociali. 
                                                           
16 Hermann Bausinger, La Cultura dello Sport, Armando Editore, 2008, p. 52, capitolo La comunità Associativa 
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LA RIFORMA DEL LAVORO O DEL TEMPO 

LIBERO 

 

 

 

Francobollo ritraente Pierre de Coubertin e alle spalle il gesto olimpico dell’accensione della fiaccola con il 

simbolo olimpionico 
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Con la fine del XIX secolo, con il trionfo dell’industrialismo e degli Stati 

Nazionali, nel continente europeo si concluse un processo sociale e culturale che 

caratterizzerò in maniera sempre più evidente la comunità civile: l’affermazione 

del corpo, la sua visibilità e la sua funzionalità. La rivoluzione sociale del corpo 

non fu qualcosa che nacque e si concluse all’interno del discorso scientifico, 

bensì un fenomeno che pervase ed intersecò la società intera. Il suo specifico 

luogo di individuazione e di realizzazione fu lo spazio ludico e sportivo della 

relazione sociale: in una parola il gioco, quel gioco definito cronologicamente 

dal tempo libero.  

Come già analizzato, a partire dall’Illuminismo si sviluppò in maniera sempre 

più intensa la concezione dell’uomo come homo faber, e di conseguenza il corpo 

venne investito da crescenti cure ginnastiche, mediche, igieniche e salutistiche il 

cui scopo principale era quello di ottimizzare il rendimento nei processi 

produttivi per evidenti scopi afferma quella dell’ homo ludens, che accanto alle 

operose attività economiche, politiche, etiche e religiose sentì il bisogno e la 

necessità di condurre attività di svago e di divertimento. L’investimento sociale 

sul corpo nel XIX secolo si orientò su due nuovi territori della socialità 

moderna: primo, quello dell’educazione formalizzata, ovvero pedagogizzata e 

istituzionalizzata già vista nel capitolo precedente; secondo, quello del tempo 

libero, all’inizio ingannevolmente inteso come regno delle opzioni personali, e 

subito dopo manifestatosi come terreno di coercizione culturale e di controllo 

sociale. Lo sport quindi, divenne uno dei luoghi di produzione della socialità 

nuova, utile al sistema sociale che lo aveva prodotto e promosso e di cui 

rappresentò un elemento di civilizzazione. Quello dello sport fu uno spazio 

specifico che si collocò all’interno del generale sistema sociale accanto agli altri 

ambiti: lavoro, religione, politica, e salute. Lentamente lo sport interagì con gli 

altri spazi della realtà sociale, con il sottosistema economico, politico, religioso, 

culturale, educativo, sanitario ed in parte anche artistico. È per questo che, oltre 
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ad essere il luogo privilegiato di realizzazione di loisir, lo sport divenne anche 

un fattore coproduttivo di altre forme della realtà sociale.  

Dunque, quando nel XIX secolo si affermò un movimento culturale basato sulle 

teorie sia filosofiche sia economiche di Karl Marx (1818 – 1883) che portò 

all’emergere di lotte di classe sociali, i governi europei si videro costretti ad 

assecondare la richiesta del proletariato di ridurre le ore lavorative da 12-14 al 

giorno a circa 8-10 ore. Il cambiamento che l’introduzione del diritto del lavoro 

portò in Europa a partire dalla seconda metà dell’‘800 ebbe dirette conseguenze 

sull’attività sportiva: infatti, il lavoratore ebbe da una parte l’opportunità di 

disporre di più ore di tempo libero al giorno, e quindi la necessità di trovare 

un’occupazione per “riempire tali spazi”. Se nell’Europa continentale, fra la fine 

del 1700 e l’inizio del 1800, era stata teorizzata una corrente di pensiero che 

marginalizzava ogni attività ludica non immediatamente finalizzata alla 

formazione di una coscienza nazionale (ne è esempio la turn platz di Jahn), in 

Gran Bretagna invece, ai primi del XIX secolo, iniziò a delinearsi una riforma 

destinata a valorizzare la funzione educativa del gioco all’aria aperta. Furono 

infatti gli educatori inglesi a farsi promotori di un insieme di norme e codici 

volti a regolare e uniformare una serie di giochi preesistenti o a inventarne di 

nuovi. Presidi e direttori di collegi, preoccupati per la carica di violenza e di 

brutalità cui erano improntati i divertimenti dei loro allievi, iniziarono a 

considerare il gioco come un potenziale fattore di disciplina e di moralità. 

Attorno alla metà dell’Ottocento nei college inglesi prese dunque avvio una 

regolamentazione tesa a “civilizzare” i giochi tradizionali, a formalizzarli 

secondo precise norme eliminando gradualmente il ricorso alla violenza. I giochi 

di squadra, un tempo occasione di risse violente e scomposte contese, vennero 

concepiti e utilizzati per plasmare lo spirito di gruppo, il senso della solidarietà 

della cooperazione e della disciplina. E in questa prospettiva nei maggiori 

college l’attività sportiva divenne parte integrante del sistema educativo.  
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Laddove l’attività sportiva non poté essere regolarizzata dall’intervento di 

presidi e direttori, si avvertì ben presto la necessità, soprattutto da parte dei 

proletari, di riuscire ad organizzare in modo più o meno strutturato la pratica 

dello sport. La storia delle associazioni inizia quindi come necessità popolare di 

organizzazione dell’attività sportiva, con l’intento di gestire al meglio il tempo 

(libero) e le dispute: « Ebbe allora inizio una differenziazione in base alla classe 

sociale, e accanto alle associazioni borghesi nacquero quelle dei lavoratori ».17 

Fu in questo modo che anche le classi sociali meno abbienti ebbero la possibilità 

di accedere a pratiche sportive strutturate da un regolamento, in modo da 

eliminare scorrettezze e diseguaglianze. Un esempio lampante di tale teoria 

venne offerta dalla nascita dell’IFAB (International Football Association 

Board), istituito in Inghilterra nel 1886 dopo che alcune squadre locali si erano 

rifiutate di osservare le 14 regole del calcio proposte dalla Football Association.  

  

Immagine dello Stadio di Atene durante le Olimpiadi del 1896 

                                                           
17 H. Bausinger, La Cultura dello Sport, Armando Editore, 2006, p. 72, capitolo La nascita delle Associazioni 
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La diffusione dello sport e delle associazioni in grado di organizzare l’attività 

fisica, implicò una ridefinizione sociale dello sport. E così, anche nella 

regolamentazione e nella standardizzazione delle attività fisico-ludiche si 

realizzò una moderata omogeneizzazione tra giochi nobili e giochi popolari, o 

meglio fu consentita e diffusa la pratica popolare degli sport tradizionali 

appartenenti alla classe nobiliare, mentre perdevano favore i giochi popolari che 

finirono con essere confinati nel folclorismo tradizionalistico e localistico. La 

proclamazione del carattere socialmente universale degli sport, della loro libera 

fruizione, non significò che gli stessi si emancipassero del tutto dalla loro 

origine nobiliare, né che le nuove pratiche sportive non continuassero a 

sottolineare discriminazioni di rango sociale. Tuttavia un’era nuova si affacciava 

alla storia, quella della funzione socialmente riconosciuta dello sport e quella 

della sua universalità. 

Su quella scia nell’ultimo decennio del XIX secolo, si arrivò all’ormai famosa 

organizzazione della prima edizione delle Olimpiadi Moderne (1896). Pierre De 

Coubertin (1863 – 1897) elaborò una pedagogia sportiva, sostenuta da un 

preciso ideale pubblico che trovava la propria sistemazione organica nell’ideale 

olimpico. L’olimpismo, infatti, era la sintesi operativa di un modello pedagogico 

di educazione pubblica che vedeva nello sport (come occasione di incontro 

internazionale e come gara) lo strumento chiave per una formazione dell’uomo 

contemporaneo. Nel 1892 alla Sorbonne (l’Università simbolo 

dell’intellettualismo francese), durante il meeting nazionale atletico dell’unione 

delle società francesi di sport atletici, De Coubertin lesse la sua relazione su 

“Esercizi Fisici nel mondo moderno”, e la concludeva auspicando il ripristino di 

una grande magnifica istituzione di Giochi olimpici: « Bisogna 

internazionalizzare lo sport, bisogna organizzare dei nuovi giochi olimpici ».18 

                                                           
18

 Pierre De Coubertin, discorsi. 
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Con l’apertura della prima edizione della Olimpiadi Moderne ad Atene, lo Sport 

ritornò a quella radice costitutiva, propria delle sue origini classiche: dopo oltre 

due millenni lo Sport riprese la forma di espressione antropologica, assumendo 

in sé anche quelle sfumature analizzate di gara – gioco - strumento politico, 

sociale e di educazione. 

 

 

Immagine di un manifesto per le Olimpiadi Atene 1896 
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TOTALITARISMI EUROPEI O DEL SISTEMA 
SPORTIVO NAZIONALE 

 

 

 

 

 
Fotografia di una manifestazione dell’ONB 
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La data del 14 Aprile 1896 segna un momento importante di transito e non solo 

all’interno dell’evento sportivo. Quando Pierre De Coubertin decise di dare 

credito alla proposta del connazionale Bréal di inserire la maratona all’interno 

dell’elenco delle discipline delle Olimpiadi moderne, organizzò il calendario 

della manifestazione in modo da collocarla l’ultimo giorno, al termine delle altre 

gare e il giorno prima della cerimonia di chiusura. L’ideatore delle riedizioni 

delle Olimpiadi dimostrò così di aver compreso fin dalla prima proposta di Bréal 

quanto una tale gara potesse rappresentare l’evento più atteso dell’intera 

manifestazione, non solo per l’importante impegno fisico che si richiedeva agli 

atleti partecipanti, ma soprattutto perché, all’interno di un contesto storico – 

politico che aveva visto andare in scena il più lungo secolo di moti popolari a 

favore dell’indipendenza nazionale, la gara stessa assurgeva ad emblema dello 

sforzo che i popoli europei avevano dovuto compiere per potere vedere 

l’istituzione quasi universale di governi democratici.  

 

Illustrazione con il maratoneta Spyridon Louis e a fianco la Coppa Bréal 

Tanto più la maratona assunse questo secondo aspetto quando a trionfare nella 

gara fu proprio un greco, Spyridon Louis, la cui vita stessa racconta una delle 

vicende più uniche della storia umana: pastore greco, figlio di un trasportatore di 
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acqua minerale, Spyridon partecipò alle selezioni che il Comitato organizzativo 

greco aveva istituito per scegliere l’atleta da far correre alla maratona nelle 

Olimpiadi di Atene 1896. Pur essendo arrivato quinto nella selezione, il 14 

Aprile 1896 Spyridon corse la maratona e la vinse, divenendo così eroe greco in 

quanto ricordo presente della figura di Fidippide, primo uomo a correre la 

maratona. E l’importanza che la vittoria di Spyridon ebbe si notò anche a 

quaranta anni di distanza, quando alle Olimpiadi di Berlino ’36, fu proprio il 

greco a premiare il collega coreano.  

E proprio perché la vittoria alla maratona nel 1896 portò Spyridon a presiedere 

la cerimonia di premiazione alle Olimpiadi berlinesi, si può comprendere 

l’importanza del 14 Aprile 1896, non solo come evento sportivo (in cui la 

maratona venne corsa per la prima volta) in qualità di disciplina olimpica ma 

anche per un carico di significato storico - popolare. Quella data divenne 

momento fondamentale per lo sport, che, quasi attirato dalla sua stessa figura, si 

specchiò per la prima volta: e ciò che vide non fu un semplice disegno lineare, 

quanto una complicatissima figura assomigliante ad un dipinto dei più celebri di 

Pablo Picasso. Giunti ormai agli inizi del XX secolo, il movimento sportivo capì 

quanto fosse fortemente legato alla vita quotidiana dell’uomo: comprese ben 

presto di non aver mai smesso di esistere, ma di essersi semplicemente 

trasformato, assumendo le più varie forme in base ai diversi contesti storico – 

politico – sociali. 

E così quel 14 Aprile divenne quasi la data dell’autocoscienza per lo sport, data 

della consapevolezza di essere intrinsecamente legato all’uomo. Si comprese 

subito allora che lo sport sarebbe potuto diventare uno fra gli strumento di 

controllo sul popolo, come era già accaduto per il pantheon romano negli anni 

dell’impero. 

Divenne inevitabile allora che nel quadro delle profonde evoluzioni della società 

europea, lo sport assolse un ruolo politico e sociale di rilievo soprattutto 
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all’interno dei regimi totalitari: questi ne sfruttarono le potenzialità non solo 

come mezzo di propaganda sul piano internazionale, ma anche come strumento 

di controllo sociale.  

In Europa, il primo a capire l’efficace uso politico – sociale dello sport fu Benito 

Mussolini (1883 - 1945). Il Duce mirò a legare a sé gli strati popolari, oltreché 

attraverso la coercizione, attraverso una loro progressiva familiarizzazione a 

valori e simboli di una comune coscienza nazionale. Se alle origini, e ancora nei 

primi anni del Novecento, lo sport era un fatto elitario, proprio negli anni del 

regime fascista esso si avviò ad assumere caratteristiche di massa. La crescita 

degli sport nell’Italia degli anni ’30 fu accompagnata dalla nascita di uno dei 

miti più rappresentativi del fenomeno sportivo: il divismo. Negli anni che 

prepararono l’avvento di Mussolini al governo italiano, lo scenario sportivo 

viveva due realtà opposte: una sensibilità nei confronti dell’attività sportiva 

veniva manifestata dal movimento cattolico, che favorì la nascita di numerose 

associazioni sportive cattoliche (si evidenzia così quanto l’impianto religioso – 

popolare nato nel tardo medioevo non venne meno a distanza di cinque secoli) e 

dall’altra parte, i socialisti che si professavano antisportivi, etichettando lo sport 

fine a sé stesso come un’oziosa pratica aristocratica. Questi infatti vedevano la 

gara sportiva agonistica come la riproposizione della logica competitiva di 

sfruttamento e massimizzazione del profitto tipica del capitalismo, e le l’attività 

sportive in  guerra come culto della prestanza fisica da associare 

all’addestramento militare. 

All’interno della logica di uso strumentale nei primi anni di potere fascista, 

Mussolini incontrò l’ostacolo della Chiesa cattolica: Mussolini ebbe nella 

Chiesa romana una importante limitazione al desiderio di costituire un governo 

totalitario, come confermano i Patti Lateranensi firmati dal Duce e da Gasparri 

nel 1929. L’accordo politico siglato tra Regno d’Italia e Santa Sede si tradusse 
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nell’ambito sportivo nella ricerca da parte di Mussolini di attività che la Chiesa 

non aveva ancora organizzato.  

Fu così che nel calcio, non promosso dalle associazioni cattoliche poiché 

considerato di origine anglosassone e dunque di matrice protestante, il Duce 

poté trovare la via per dare inizio al successo del proprio processo di 

nazionalizzazione del sistema sportivo, tanto da permettere alla Nazionale di 

calcio di imporsi nelle edizioni dei Mondiali 1934 e 1938 (il primo dei quali 

organizzato proprio in Italia). 

 

Fotografia della Nazionale di calcio italiana al momento del saluto al Duce ai Mondiali italiani del ’38 

Lo scoppio della Grande Guerra e la coscrizione di massa che si era resa 

necessaria aveva messo in luce la scarsa preparazione fisica dei soldati italiani, 

specialmente per quanto riguardava le classi meno abbienti che risentivano delle 

insalubri condizioni di vita e dell’alimentazione povera. Pur rivelando il 

significato evidentemente politico prima che salutistico, Mussolini pronunciò 

alla Camera dei Deputati le seguenti parole:  
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« In uno stato ben ordinato la cura della salute fisica deve essere al primo 

posto. Come stiamo a questo proposito? Quale è il quadro? La razza italiana, 

cioè il popolo italiano nella sua espressione fisica, è in periodo di splendore?»19 

Mussolini, dunque, comprese quanto lo sport potesse attribuire una buona 

immagine del paese oltre confine, distogliendo nel contempo la cittadinanza da 

porsi quesiti sull’effettiva democraticità del fascismo e dalla crisi economica 

che, nei primi anni ’30, colpiva l’Italia (elemento che rievoca l’utilizzo politico 

del panem et circensem latino).  

Ma lo sport non ebbe solo aspetti di rafforzamento politico: il governo fascista 

individuò nell’evento sportivo il momento di massima espressione 

dell’organizzazione sociale. Accanto all’Opera Nazionale del Dopolavoro, 

Mussolini curò l’istituzione della grande Opera Nazionale Balilla (ONB), 

attraverso cui si avvicinavano giovani dagli 8 ai 18 anni ai valori politico – 

ideologici del fascismo, utilizzando come strumento principale lo svolgimento di 

attività fisiche strutturate in modo da ripristinare una certa gerarchia militare. 

L’ONB ebbe come compito quello di provvedere all’Educazione Fisica 

giovanile, impartendo ai giovani un’educazione premilitare, spirituale e culturale 

fondata sull’ordine, la disciplina, la gerarchia, attraverso una rigorosa attenzione 

all’uniforme e attraverso una rigida organizzazione di parate e sfilate. Affianco 

all’obiettivo di organizzazione sociale del popolo italiano, il governo fascista fu 

abile nell’utilizzare l’evento sportivo anche come possibile fonte di sviluppo 

economico – lavorativo per la nazione. Oltre al programma del fronte sportivo 

interno che consisteva nella riconversione delle strutture e del personale adibito 

all’attività sportiva in favore di attività ausiliare per le operazioni pubbliche, 

Mussolini decise di impiegare ingenti quantità di denaro pubblico per permettere 

la creazione di impianti sportivi maestosi, che oltre a creare una chiara 

possibilità di lavoro per molti, permetteva al fascismo di permeare le città 

                                                           
19

 Benito Mussolini, da “Discorso dell’Ascensione” 
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italiane con simboli e strutture di evidente ideologia fascista: ne è un celebre 

esempio il Littoriale (oggi intitolato al Presidentissimo Dall’Ara) fatto costruire 

tra 1925 – 1927 da Leandro Arpinati, podestà di Bologna, e sulla cui famosa 

torre venne posta una Nike alata reggente un fascio (di notevole importanza per 

tutta questa storia). 

Ma sicuramente l’effetto più impressionante dell’organizzazione del sistema 

sportivo nazionale ad opera del Fascismo fu il fenomeno del divismo, inteso 

come processo di "divinizzazione" di un individuo, la cui immagine diventa 

icona altamente simbolica e onnipresente nella vita della gente comune, al pari 

delle icone religiose del passato. Attraverso tale fenomeno Mussolini poté far 

incarnare agli atleti italiani l’immagine di eroi nazionali, capaci di raggiungere 

le proprie vittorie in virtù del proprio essere Italiani: elemento centrale 

nell’ideologia fascista. 

Con queste riforme, poteva ritenersi sostanzialmente ultimata l’opera di 

completa fascistizzazione dello sport italiano. Un’architettura articolata, ma a 

suo modo efficiente, sulla quale si modulerà l’esperienza sportiva 

nazionalsocialista.  

Quando Adolf Hitler (1889 – 1945) salì al potere nel 1933 poté trovare 

nell’Italia il modello di totalitarismo politicamente più avanzato d’Europa. Egli 

adottò numerose riforme volute dal collega Mussolini, tanto che imitò 

l’istituzione del Ministero MinCulPop (gestito da Dino Alfieri e Giovanni 

Gentile) con il Ministero della Propaganda (guidato da Goebbels) che controllò 

la cultura dell’intera nazione. Inoltre dal Fascismo imparò un importante 

concetto: l’uso politico dei mezzi di comunicazione per il controllo della società 

di massa. Anche a livello sportivo Hitler dovette ispirarsi a quanto avvenuto in 

Italia: lo sport nazista infatti si suddivise in tre precipue branchie non dissimili 

dall’organizzazione sportiva fascista. Lo sport agonistico di vertice venne 

sottoposto al concetto direttivo di Fuhrerprinzip e al rigido controllo del 
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Reichsportfuhrer, modello riconducibile al CONI italiano il cui avvicendarsi di 

presidenti portava i nomi di uomini vicini al Duce. Lo sport giovanile invece 

venne affidato totalmente all’Hitlerjugend che riproponeva i meccanismi della 

formazione educativa totalitaria proposta dall’ONB. Infine lo sport non 

competitivo per le masse lavoratrici venne gestito dal movimento Kraft – durch 

– Kraft (La Forza attraverso la Gioia) che si esemplava chiaramente sull’OND 

(Opera Nazionale Dopo Lavoro) mussoliniana.  

A differenza di Mussolini, Hitler accentuò l’aspetto violento con una concezione 

che si potrebbe definire "spartana":  

« Milioni di corpi allenati nello sport avrebbero potuto trasformarsi in un paio 

d'anni in un esercito »20 

 

Fotografia dello Stadio di Berlino alle Olimpiadi ’36: la bandiera olimpica era affiancata da quella nazista 

Quando il Führer salì al potere nel 1933 Berlino era già stata da tempo designata 

come città che avrebbe avuto l'onore di ospitare le Olimpiadi nel 1936 ed egli si 

mostrò a più riprese scontento di dover impiegare numerose risorse economiche 

e umane per la sua organizzazione. Grazie alle teorie di Alfred Baeumler (1887 
                                                           
20 Adolf Hitler, Mein Kampf, 1925 
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– 1968), che disprezzava lo sport come inutile pratica borghese fine a se stessa 

ma ne esaltava il ruolo politico come dimostrazione della superiorità della razza 

ariana e dell'uomo germanico del nord e, soprattutto, grazie alla lungimiranza 

del ministro Goebbels (1897 – 1945), Hitler cambiò idea. Senza badare a spese 

il Führer si adoperò per un'organizzazione magistrale. Per il '36 fu pronto un 

immenso stadio nuovo che, come già accaduto in Italia con l’architettura fascista 

del Littoriale, rifletteva la potenza del NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche 

Arbeiterpartei). Inoltre furono proprio i nazisti ad introdurre le riprese televisive 

e il bollettino quotidiano (l'Olympia Zeitung); tutto ciò, unito al numero dei 

partecipanti, che raggiunse la stratosferica cifra di 4066 e, ciò nonostante, ad 

un'organizzazione incredibilmente perfetta, contribuì a mostrare agli occhi del 

mondo intero la Germania nazista come la nazione più efficiente del mondo. Le 

Olimpiadi berlinesi del 1936 divennero così la più macroscopica 

autocelebrazione dello sport nazista e dell’ideologia razzista e antisemita 

perseguite da Hitler. Nonostante in molti credano che vi sia stata una pressoché 

assoluta assenza di opposizione a quei Giochi Olimpici, esistono importanti casi 

di tentativi di boicottaggio, soprattutto da parte di Stati Uniti d’America e 

Olanda che vissero un periodo di spaccatura tra associazioni sportive e Comitati 

Olimpici. Se dal punto di vista politico gli stati non poterono opporsi 

all’organizzazione dei Giochi berlinesi, vi fu un caso particolare, e poco 

conosciuto, che rappresentò la volontà di opporsi a tali efferati regimi. Tra il 19 

e 26 Luglio 1936 il governo spagnolo del Fronte Popolare cercò di organizzare 

un evento come contromanifestazione delle Olimpiadi berlinesi che sarebbero 

iniziate il 1 Agosto con il nome di Olimpiada Popular, che tuttavia non poterono 

mai avere luogo a causa dello scoppio della guerra civile spagnola.  

Ad esclusione dei risultati ottentui dall’atleta afro – americano Jesse Owens 

(medaglia d’oro 100m, 200m, salto in lungo e 4x100m), più importanti dal 

punto storico – ideologico che sportivo, il medagliere olimpico non poté che 
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dare ragione ad Hitler e a quanto ideato da Mussolini tanto che i regimi 

dittatoriali sconfissero i paesi democratici:  

 

1.           Reich Tedesco:  33 ori, 26 argenti, 20 bronzi – TOT. 89 

2.           USA: 24 ori, 20 argenti, 12 bronzi                  – TOT. 56 

3.           Italia: 8 ori, 9 argento,5 bronzi                        – TOT. 22 

 

La potenza economica – politica, e anche sportiva che la Germania nazista 

aveva conquistato a partire dal 1934 con la dittatura hitleriana non si manifestò 

esclusivamente nella circostanza delle Olimpiadi berlinesi: ne è un caso il 

Mondiale della Patagonia del 1942. Infatti nel 1938, al termine dei mondiali 

francesi vinti dalla nazionale italiana guidata da Pozzo, il presidente della FIFA 

Jules Rimet  decise di sospendere l’organizzazione dei Campionati Mondiali di 

calcio a causa della II Guerra Mondiale (1939 – 1945). Tuttavia un ricco 

proprietario terriero , il conte Otz di origine tedesche, che risiedeva nella 

Patagonia argentina, decise di organizzare egli stesso il Mondiale del 1942: 

grazie ad ingenti somme di denaro che arrivarono dal Reich la competizione 

poté avere luogo. Nell’estate del ’42 numerose nazionali di calcio presero parte 

al Mundial Olvidado21: seppur rimangono ad oggi moltissime testimonianze di 

persone, ma soprattutto registrazioni video che mostrano alcune partite tra cui la 

finale vinta dalla nazionale Mapuche contro la squadra della Germania nazista, 

Hitler ebbe il potere di eliminare dalla storia un’intera manifestazione che per il 

suo secondo posto avrebbe compromesso l’immagine della razza ariana. 

 

 

                                                           
21

  Si rimanda alla visione del film di Lorenzo Garzella del 2011 “El Mundial Olvidado” 
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GUERRA FREDDA O DEL BOICOTTAGGIO 
SPORTIVO 

 

 

 

 
Le bandiere degli USA e dell’URSS strappate, ad indicare la forte tensione tra le due superpotenze 
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Con l’avvento della rivoluzione socialista dei Bolscevichi nel 1917 la Russia 

iniziò il percorso che l’avrebbe condotta in pochi decenni a ricoprire un ruolo 

centrale nella politica mondiale tanto da assumere già nel secondo dopoguerra il 

titolo di superpotenza mondiale. Il primo passaggio fondamentale si ritrova nella 

formazione nel 1922 del CCCR (URSS Unione delle Repubbliche Socialiste 

Sovietiche), attraverso cui Lenin e il Partito comunista russo riuscirono ad 

unificare sotto un unico regime moltissime nazioni diversi esercitando su 

ognuno il proprio dominio, in virtù degli ideali marxisti a cui facevano 

riferimento. Così, negli stessi anni in cui le dittature fasciste d’Europa 

utilizzarono lo sport per poter infondere la propria ideologia nazionalista, il 

Partito comunista dell’URSS diede chiara prova della funzione di integrazione 

anche forzata che poteva rappresentare lo sport, vero e proprio collante per uno 

stato multinazionale come l’Unione Sovietica. E proprio in virtù della netta 

opposizione politica che distingueva l’Unione Sovietica dagli stati capitalisti e 

fascisti in Europa, il potere comunista russo decise di sviluppare parallelamente 

alle Olimpiadi moderne alcuni eventi sportivi propri come i Giochi di Taŝket22 

nel 1920 e altre “feste” della cultura fisica con chiare finalità politiche e con 

l’intento di poter tenere lontani i propri atleti dalla partecipazione alle 

manifestazioni degli stati occidentali considerati antisocialisti e contro i principi 

comunisti.  

Con la fine della II Guerra Mondiale nel 1945 e soprattutto grazie alle ingenti 

somme di denaro concesse attraverso il Piano Marshall agli stati europei, si poté 

cominciare a sognare la riorganizzazione delle Olimpiadi moderne dopo il lungo 

decennio di ostilità. Nel 1948 le Olimpiadi furono ospitate dalla Gran Bretagna 

che dovette misurarsi con non poche difficoltà organizzative sorte: pur essendo 

stata invitata, il leader sovietico Joseph Stalin (1878 – 1953) decise che l’URSS 

non avrebbe partecipato alla XIV edizione delle Olimpiadi, fuggendo così 

                                                           
22

 Vennero poi chiamati I Olimpiade di Asia, a cui seguirono le edizioni nuovamente in Uzbekistan (’21), poi in 
Turkestan (’24) e ancora Uzbekistan (’27). 
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qualunque tipo di confronto tra le due superpotenze mondiali USA e URSS, che 

già a partire dalla fine della guerra avevano dato inizio ad una “gara politica” per 

la supremazia. Nella volontà di Stalin c’era il desiderio di esordire alla 

manifestazione sportiva e dominare il medagliere olimpico in modo da poter 

trasmettere al mondo intero la potenza del suo paese. La Guerra fredda 

contrappose le due superpotenze anche nello sport, e se da una parte, ad oriente, 

si specializzarono nella creazione di atleti "in laboratorio", dall'altra i paesi 

occidentali non vedevano le olimpiadi e i mondiali come una semplice 

competizione sportiva; 

 

Fotografia della finale olimpica di Basket tra USA e URSS nel 1972 

dal 1956 all'88 il confronto USA - URSS fu uno dei motivi di maggior interesse 

delle Olimpiadi e questo confronto è ricco di episodi sia sportivi (la finale del 

torneo di basket del ‘72 che ancora oggi gli americani definiscono un furto) che 

politici: infatti nel 1980 USA, Canada e Giappone boicottarono le olimpiadi di 



54 

 

 

 

Mosca per protesta all'invasione dell'Afghanistan operata dall'URSS che per 

ricatto non si presentò alle seguenti edizioni di Los Angeles dell'84. 

Così nel 1952 alle Olimpiadi di Finlandia l’URSS fece la sua apparizione nella 

lizza degli stati partecipanti a tale evento: già dalla prima esperienza sovietica 

nei giochi si poté capire come il diretto intervento statale nell’organizzazione del 

momento sportivo poteva influire, tanto che nel medagliere olimpico l’URSS si 

classificò seconda, preceduta solo dagli USA. Negli anni successivi il governo 

sovietico favorì fortemente la pratica sportiva anche presso gli stati gravitanti 

nella sua orbita ottenendo risultati stupefacenti a Melbourne nel 1956 dove 

l'URSS si piazzò al primo posto del medagliere. Il merito di questi straordinari 

risultati ottenuti nel corso di pochissimi anni va diviso tra l'ottima 

organizzazione e impegno profuso dalle autorità statali, troppo spesso 

ossessionati dal successo sportivo ad ogni costo, e l'avanguardia che hanno 

rappresentato gli stati dell’Est sia per l'utilizzo di sostanze dopanti che nei 

metodi di allenamento. Un esempio chiaro di come tutti questi elementi abbiano 

concorso a dare vita ai risultati ottenuti ai Giochi olimpici tra 1952 e 1988 è la 

Deutsche Hoschschule fur Korperkultur (Scuola Tedesca per la Cultura del 

Corpo): infatti ad esempio in Germania Est i medici crearono delle tabelle in cui 

erano indicati tutti i requisiti fisici che un bambino doveva avere per diventare 

un grande atleta e tutti i bambini venivano misurati, pesati, schedati e poi i più 

fisicamente dotati venivano avviati alla pratica sportiva per venire 

successivamente trasferiti presso il centro dello sport della DDR. 

Quando nel 1979 l’URSS guidata da Brežnev (1906 – 1982) occupò numerose 

aree del territorio afghano, l’intervento degli USA non tardò affatto: tuttavia la 

vera novità dello scontro non fu quanto accadde sul fronte militare, ma 

soprattutto quanto conseguì da tale scontro politico a livello sportivo. Nel 1980 

il presidente americano Jimmy Carter (1924 - ) stupì il mondo intero quando 

decise di ritirare come forma di protesta la squadra olimpica americana dalle 
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Olimpiadi di Mosca dello stesso anno, dando vita al primo boicottaggio 

olimpico. Il mondo dello sport, proprio per la sua capacità di attirare gli interessi 

e le passioni di platee sterminate di spettatori, rivelò di essere uno dei terreni 

privilegiati di questo confronto: il medagliere dei Giochi Olimpici veniva 

utilizzato come una sorta di bollettino di guerra e le medaglie vinte diventavano 

il simbolo della vittoria o della sconfitta di uno dei due sistemi ideologici 

contrapposti. All’inaugurazione dei Giochi senza Americani, sulla tribuna, 

mummificata da un potere smisurato, la nomenclatura sovietica assisté  alla 

marcia delle varie delegazioni nazionali che sfilarono sulla pista, in una 

cerimonia militarizzata, in un rituale che sembrava costruito apposta per esaltare 

lo Stato-Nazione: ordine, disciplina, inquadramento, solennità.  

 

Vignetta raffigurante la nomenclatura militare delle Olimpiadi di Mosca 1980 

Fu l’ultima volta. In chiave olimpica, la trasposizione simbolica della potenza 

dello Stato-Nazione stava per essere travolta insieme alla sua realtà storica: 

quattro anni dopo, a Los Angeles, a mancare furono i sovietici e a dettare 
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l’agenda dei Giochi fu il nuovo mercato con i martellanti messaggi pubblicitari 

della Coca cola. 

Le Olimpiadi che videro contrapporsi le due superpotenze mondiali ebbero 

dietro la competizione sportiva molto di più: per oltre mezzo secolo sono state il 

terreno su cui si è svolta la partita durissima della Guerra Fredda. Questa è stata 

la storia di quest’incredibile sfida tra sport e politica, tra propaganda e 

agonismo, diplomazia e sudore, sullo sfondo delle vicende più importanti del 

XX secolo. 
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OGGI O DELL’ECONOMIA DELLO SPORT 

 

 

 

Stemma dell’edizione Olimpiadi Atlanta 1996 
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Le Olimpiadi spagnole di Barcellona 1992 mostrano un punto di svolta 

importante all’interno del panorama del ruolo socio – politico - economico che 

lo sport ha ricoperto nel corso della storia. Il XX secolo aveva mostrato al 

mondo intero quanto l’evento sportivo potesse essere utilizzato dal potere e dal 

popolo per diverse finalità, dal controllo politico allo svago. Il ‘900 si era aperto 

con le forze campesine che nel 1910 avevano preso il potere in Messico a 

discapito di Porfirìo Diaz e utilizzato il calcio come momento di incontro in 

termini socialisti tra il potere e il popolo. Vi erano poi state le Olimpiadi 

berlinesi (emblema del sistema sportivo nazionale) e la tentata Olimpiada 

Popular come unica forma di opposizione ai regimi fascisti, a cui seguirono le 

sfide olimpiche infinite tra USA e URSS e contemporaneamente le assegnazioni 

fin troppo arbitrarie dei Mondiali di Calcio che la FIFA aveva fatto in base alle 

diverse dittature popolari instaurate nei paesi sudamericani. Sempre più nella 

mente degli appassionati di calcio il gol del secolo di Diego Maradona  nei 

quarti di finale ai Mondiali di Messico ’86, commentato così « barrilete 

cósmico... ¿de qué planeta viniste? ¡Para dejar en el camino a tanto inglés! »23, 

rappresenta il gol per vendicarsi di una delle stragi – guerre più strane della 

civiltà umana. E ancora, gli sportivi ricordano nel XX secolo i minuti 

interminabili in cui l’URSS ha disintegrato prima psicologicamente e poi 

sportivamente la squadra di Pallacanestro degli USA nella finale delle Olimpiadi 

’72, la follia del Caudillo Francisco Franco che ritirò la nazionale di calcio 

spagnola pur di non doversi confrontare con l’avversario sovietico (ai quarti di 

finale dei Campionati Europei del ’60, per motivi ideologici più che sportivi), le 

scalate del ciclista lombardo Coppi che con la sua bici rappresentava per tutti i 

socialisti italiani l’eroe antifascista.  

Ma la svolta più significativa si ebbe a partire dal 1988, quando le Olimpiadi 

furono organizzate dagli USA a Los Angeles. Il primo fatto che va ricordato di 

quella manifestazione sportiva non può che non essere il boicottaggio che 
                                                           
23

 Victor Hugo Morales, Telecronaca del 1986 
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l’ultima nazionale olimpica dell’URSS proclamò in risposta a quanto già fatto 

dagli USA nel 1980. Ma ciò che colpì il mondo intero più di qualunque altra 

notizia fu la grandiosità della pubblicità che l’azienda Coca Cola (nata nel 1918) 

aveva pagato a tale evento. In effetti il rosso della nazionale sovietica fu ben 

presto rimpiazzato dal design rosso della Coca Cola che per prima capì, a livello 

aziendale ciò che lo sport potesse rappresentare in termini economici. 

 

Immagini che pongono in risalto il legame tra Coca Cola e Olimpiadi 

 La grandiosità di queste cerimonie risiede nella loro capacità di costruire 

qualcosa in un linguaggio omogeneo, quello dello sport, certamente non privo di 

coloriture nazionali, ma comprensibile a tutti. Lo sport venne così utilizzato 

come strumento in mano all’imperialismo economico, mezzo per 

occidentalizzare , rendendo più simile al proprio mercato, il mondo intero.24 

Anche l’edizione dei Mondiali di calcio caratterizzò in modo particolare questo 

nuovo aspetto economico che il momento sportivo assumeva: nel ’94 furono 
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 Hermann Bausinger, La Cultura dello Sport, p. 195 
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proprio gli States a vincere l’assegnazione della manifestazione, pur essendo il 

calcio sempre stato di secondo piano rispetto ai più noti baseball, football e 

basket. Così nel 1995, stesso anno in cui il Sud Africa di Nelson Mandela veniva 

incoronato campione mondiale di Rugby (in una delle storie politico – sportive 

più commoventi di sempre) vi furono le votazioni per decidere quale città 

dovesse ospitare l’edizione delle Olimpiadi del 1996: per i Giochi di quell’anno 

in vaste parti del mondo si simpatizzava con l’idea di un ritorno sul luogo dove 

la storia olimpica in epoca moderna aveva preso avvio, cioè Atene (in modo da 

far ricadere il centenario delle Olimpiadi nella stessa città dove erano rinate); ma 

la decisione cadde su Atlanta. Da Atene ad Atlanta: non si trattava della 

semplice e neutrale sintesi di un lungo percorso; da Atene ad Atlanta: il 

tradimento di una tradizione; da Atene ad Atlanta: una strada a senso unico, 

un’autostrada verso il gigantismo vacuo; da Atene ad Atlanta: ciò che una volta 

rappresentava effettivamente l’incontro tra valenti sportivi da tutte le parti del 

mondo, ora si trasformava in uno spettacolo calcolato, condotto da attori 

specializzati, una messa in scena preparata appositamente per i mass media e 

attraverso i mass media. Da Atene ad Atlanta: « C’era una volta Atene, Ora 

c’era Atlanta. »25 

Atene era il simbolo della classicità, testimone di quei valori umani ed eroici al 

contempo, che avevano distinto lo sport greco; Atlanta era un agglomerato di 

centri commerciali sui quali campeggiava, quale importante distintivo d’identità, 

la bottiglia della Coca Cola. 

Intanto, con un flashback, bisogna compiere un salto di circa mezzo secolo, fino 

a raggiungere quegli anni di apogeo del Fascismo di Mussolini: in particolare, si 

ritorna al Littoriale, quello stadio imponente e magnifico con cui il Duce poteva 

mostrare la sua grandezza. Proprio in cima al Littoriale, il Presidente Dall’Ara 

aveva fatto erigere una statua raffigurante la dea greca, la Nike alata (con in 
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 Hermann Bausinger, La Cultura dello Sport, p. 199 
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pugno il fascio littorio romano). Negli anni di occupazione – liberazione della 

penisola italiana, gli Americani ammassarono le proprie truppe, situate presso 

Bologna, proprio all’interno del Littoriale: ignari del fatto che i loro nipoti, più o 

meno cinquant’anni dopo avrebbero tutti vestito o calzato materiale che 

prendeva nome dalla dea, si divertivano a spararle. E non a caso, oggi, la più 

grande industria di produzione di vestiario, calzature e accessori, con il più 

grande fatturato e quantità di produzione annua, prende il nome di Nike, proprio 

dalla figura che accompagnava in Antica Grecia le vittorie dei singoli atleti.  

 

Statua della Nike Alata del Littoriale 

Ed in fondo la dea Nike è come il gelo, è il filo conduttore di tutta questa storia, 

che con un sinuoso arabesco riporta il protagonista della vicenda al punto di 

partenza. Lo SPORT torna a quella radice costitutiva carica di quel forte legame 

con la sfera dell’uomo che l’ha visto sfaccettarsi in diversi modi. 


