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Il contributo dell’APEC al progetto 
Allena il modo di vedere lo sport 
si concentra sul passato. Non è una 
contraddizione in termini rispetto 
agli obiettivi dell’iniziativa: se si vo-
gliono raggiungere nuovi traguardi 
per lo Sport per Tutti, ripercorrere il 
lungo e tortuoso percorso affrontato 
nel secolo precedente, può aiutarci 
a far meglio, e soprattutto ad evitare 
errori, assurde illusioni e disarmo-
nie che le storie che proponiamo su 
questo numero, riportano a galla.
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Questo numero, come lo è stato per il volume TESTIMONIAL &
MEMORABILIA, che l’APEC ha pubblicato nel novembre 2019, è 

realizzato sotto forma di “documentario”. Gli articoli proposti infatti sono 
la rielaborazione di brani e note di tanti documenti, libri ed articoli scovati 
qua e là negli archivi di altri Enti, Associazioni o giornali vari, ma anche negli 
scaffali del comparto “Storia e cultura dello Sport” di alcune importanti 
librerie o biblioteche. 

Ed ovviamente anche nel WEB. Un recupero di informazioni a cui abbiamo 
cercato di dare uniformità discorsiva e concettuale. Corretto quindi sarebbe 
stato redigere una bibliografi a, anche per rispetto agli autori di quei testi, ma il 
tutto ci avrebbe “occupato” più di tre pagine. E così abbiamo preferito privile-
giare lo spazio a disposizione per dare quante più informazioni possibili su una 
materia che merita davvero tanta attenzione. Questo perché siamo coscien-
temente convinti, come già scrivemmo nella introduzione di Testimonial & 
Memorabilia, che la Storia deve essere conosciuta e considerata come maestra 
di vita, come una bussola indispensabile per favorire il processo evolutivo della 
collettività cui essa fa riferimento, anche perché, non dimentichiamolo “…la 
memoria di ciò che è stato ha infl uenza determinante su quel che noi siamo 
oggi.” Soprattutto può evitarci di ripeterne gli errori! (A.R.)

Augusto Rosati

Il presente numero, ha esclusive fi nalità culturali e didattiche quale contributo al progetto Allena il modo di vedere lo 
sport. Non è in vendita, ne prevede alcuna raccolta pubblicitaria. Quanto pubblicato è © RIPRODUZIONE RISERVATA. 
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Introduzione

Massimo Blasetti Presidente APEC,  
Associazione Pensionati CONI 

Ci n q u e  C e r c h i  d ’ A r g e n t o , 
periodico istituzionale di 

Cultura e  Storia  del lo  Sport 
dell’APEC, viene oggi proposto 
secondo un fil rouge dettato da un 
impegnativo obiettivo collettivo 
che questa Associazione sta con-
dividendo con altri tre impor-
tanti organismi, l’USSI (Unio-
ne Stampa Sportiva Italiana), il  
CISCOD (Comitato Italiano 
Sport contro la Droga) e l’AN-
SMES (Associazione Nazionale 
Stelle al Merito Sportivo).

Si tratta del progetto Allena il 
modo di vedere lo sport, propo-
sto a Sport e Salute SpA, che lo 
ha approvato, nel contesto della 
programmazione annuale fissa-
ta per le Associazioni Benemerite 
del CONI. Al progetto collabo-
rano anche l’Ente di Promozio-
ne Sportiva AICS (Associazio-
ne Italiana Cultura e Sport) e 
UPTER (Università Popolare di 
Roma).

L’iniziativa prevede l’organiz-
zazione di almeno venti seminari 
che si svolgeranno uno per ogni 
regione italiana, nel corso dei 
quali, col prezioso contributo 
di esperti professionali del va-

riegato mondo dello Sport, con 
testimonial di un certo richiamo 
mediatico, nonché con docenti 
di materie medico-scientifiche, 
saranno affrontate le molteplici 
tematiche concernenti l’attività 
motoria nella terza età. 

Ogni Associazione svolge nel 
progetto un suo ruolo specifico, 
secondo le proprie competen-
ze istituzionali. Quello dell’A-
PEC, della quale ho l’onore di 
esserne l’attuale Presidente, è 
strettamente collegato a quanto 
recita l’art. 2 del nostro Statuto, 
che sancisce tra le varie com-
petenze, quello di “recuperare 
e conservare la memoria stori-
ca dello sport italiano”. Ed è in 
quest’ambito quindi che ci im-
pegniamo a dare il nostro con-
tributo, che, appunto, concre-
tizziamo con la realizzazione di 
questo numero monotematico di 
“Cinque Cerchi d’Argento”. 

Ed infatti  su queste pagi-
ne vedrete affrontato un inte-
ressante excursus storico sulla 
evoluzione sociale e culturale 
del movimento sportivo italiano 
del Novecento, soffermandoci 
ovviamente sulle tappe salienti 

del percorso di trasformazione 
sviluppatosi in modo parallelo e 
sincrono alla vita sociale, politica 
ed economica del nostro Paese: 
quel grande, variegato marasma 
che contraddistinse il cosiddetto 
“Secolo breve” in Italia. 

In questo “racconto” ovvia-
mente vengono affrontate anche 
le tematiche relative alla medi-
cina dello sport, ivi compresa la 
collegata materia dell’alimenta-
zione mirata nell’attività motoria. 
Ed anche altri simpatici aspetti.

Nell’invitarvi a sfogliare le pa-
gine di questa Rivista, mi corre 
l’obbligo di sottolineare che la 
narrazione proposta ha come 
scopo primario quello di for-
nire elementi di raffronto che 
consentano maggiore incisività 
e creatività innovativa alle nuo-
ve generazioni per affrontare la 
progettualità presente e futu-
ra riguardante l’attività motoria 
della terza età. Ci auguriamo che 
il nostro lavoro possa essere utile 
in tal senso.

OBIETTIVO 
DI SQUADRA 
IMPEGNATIVO
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Documentario storico

Ai primi del Novecento lo sport divenne l’attività ricreativa più diffusa e popolare, originando sentimenti 
di partecipazione collettiva impensabili solo pochi anni prima. È in questo contesto che si inserì l’azione 
soprattutto dei regimi totalitari, volta alla subordinazione dello sport al proprio progetto di costruzione di 
un’identità nazionale attraverso la mobilitazione delle masse.

Il culto della razza e l’utopia dell’uomo nuovo, pensiero 
predominante dei regimi, soprattutto totalitari, che ca-

ratterizzarono il primo Novecento europeo, portarono a 
una diversa concezione dell’educazione e del tempo libe-
ro. L’educazione fi sica divenne centrale per le organizza-
zioni giovanili e nei contesti scolastici. L’aspetto positivo 
era dato dal fatto che la cura del corpo cominciava ad es-
sere prerogativa anche delle classi “non elitarie”. Ma gli 
obiettivi che i governi e i regimi intendevano perseguire 
non erano, ahimè, solo di natura salutistica. 

SCUOLA ANGLOSASSONE E SCUOLA TEDESCA
Ovviamente non in tutte le Nazioni gli obiettivi del-

la diffusione della pratica sportiva furono i medesimi. In 
pratica emersero due preminenti scuole di pensiero, quel-
la di ispirazione anglosassone e l’altra di mero stampo 
germanico. Se in Germania l’educazione fi sica e l’attività 
motoria erano funzionali allo sviluppo della “razza” in ogni 
sua declinazione, in Gran Bretagna, più che alla prepara-
zione militare, l’attività motoria doveva riempire “gli spa-
zi di tempo vuoti” della classe operaia dopo l’uscita dalla 
fabbrica. La rivoluzione industriale, infatti aveva portato 

alla diminuzione degli orari di lavoro, e quindi emergeva la 
necessità di occupare il tempo libero dei dipendenti delle 
industrie nei grandi centri urbani, attraverso attività che si 
rilevassero alternative al consumo dell’alcol nei pub, “pas-
satempo” questo non certo priva di problemi conseguen-
ziali, di salute e spesso di ordine pubblico.

Dopo il 1918 le due succitate scuole di pensiero trova-
rono quasi naturalmente “un punto d’incontro”, determi-
nato più che da scelte strategiche dei governi, dalle gravi 
conseguenze sociali ed economiche scaturite dalla Prima 
Guerra Mondiale: diventava infatti preminente in ogni Pa-
ese (che fosse uscito vinto o vincitore dal folle evento bel-
lico era eguale) creare diversivi e distrazioni mediatiche 
sulle masse, così da anestetizzarle in qualche modo dalle 
pesanti problematiche quotidiane. Ma anche e soprattutto 
per deviarle da possibili derive di carattere socio-politi-
co. Favorire ed incrementare soluzioni di tempo libero per 
tutti, praticando giochi o assistendo ad eventi sportivi, ga-
rantiva una “aggregazione sociale controllata”, meno pe-
ricolosa sotto tanti punti di vista della frequentazione delle 
bettole, delle osterie o dei pub, o ancor peggio, dei circoli 
politici e sindacali.

SPORT E SALUTE?
Quando gli obiettivi della pratica sportiva erano non solo salutistici, ma …

Esibizioni ginniche nell’era fascista
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LA VERSIONE ITALIANA
La situazione in Italia non era difforme, almeno in ter-

mini di principio, rispetto a ciò che avveniva negli altri 
Stati, anche se presentò punte di originalità certamente 
più consone al DNA strutturale che ha sempre caratteriz-
zato i nativi del Bel Paese. 

Fino allo scoppio del 1°confl itto mondiale, ad esempio, 
in ambito militare ma anche scolastico, era preponde-
rante l’insegnamento della ginnastica, disciplina ispirata 
ai valori della difesa della patria, del miglioramento fi si-
co intellettuale del popolo e soprattutto della costruzione 
del cittadino soldato. Una teoria preminente che vedevano 
come capifi la il capostipite della Ginnastica italiana, Ro-
dolfo Obermann e soprattutto Emilio Bauman. Non man-
carono comunque voci difformi a questa posizione, ed è 
giusto ricordare Angelo Mosso, perché convinto assertore 
delle posizioni inglesi, l’uomo, non la Nazione doveva-
no essere il principio ispiratore dell’attività fi sica. Mosso 
partiva dal principio che l’uomo deve formarsi tutto in-
tero, fi sicamente, moralmente e intellettualmente, e per 
fare ciò l’ideale sarebbe stato “…un ritorno alla tradizione 
greco-romana del pentathlon e dei giochi ginnici all’aria 
aperta, atti ad irrobustire la gioventù divertendosi.” 

Per fortuna le sue idee riscossero molti consensi (ed 
ovviamente altrettanti scetticismi), ma dopo aver lottato 
con perseveranza per questo scopo, coinvolgendovi uomi-
ni di governo e scienziati, divenne l’ispiratore di una rifor-
ma che per la prima volta prevedeva l’introduzione dell’e-
ducazione fi sica nelle scuole come attività curriculare.

NUOVO RUOLO DEL CALCIO
Il calcio e gli altri sport di squadra, in questo contesto 

sociale cominciarono ad assumere un ruolo educativo im-
portante, perché in modo concreto esaltavano i concet-
ti di disciplina e spirito di gruppo, principi che tra l’altro 
erano particolarmente funzionali ed omogenei agli ideali 
dei crescenti regimi totalitari. Non per niente, parlando di 
funzione dello sport, nel 1932 Mussolini dichiarò:“…noi 
siamo come in Russia, per il senso collettivo della vita, e que-
sto noi vogliamo rafforzare, a costo della vita individuale. Con 
ciò non vogliamo trasformare gli uomini in cifre, ma li conside-
riamo soprattutto nella loro funzione nello Stato.”Un modo di 
concepire lo sport come strumento pedagogico per stimo-
lare nei popoli il principio nazionalistico della “collettivi-
tà” intesa come Paese. 

I CONFRONTI SPORTIVI INTERNAZIONALI
Le grandi kermesse sportive divennero così davvero sti-

molanti per l’esercizio della propaganda politica. I grandi 
stadi, che cominciavano a sorgere in varie parti di Europa 
(ed anche in Italia), rappresentavano la cornice ideale per 
l’esercizio periodico del culto verso i rispettivi regimi poli-
tici, in particolare, ad esempio, con le vittorie nel contesto 
internazionale degli atleti di casa, laddove si aveva la pos-
sibilità di rafforzare la immagine pubblica dei suoi dirigenti 
politici anche al di fuori dei confi ni nazionali, in particolare 
il sentimento di identità specie tra le comunità dei propri 
cittadini emigranti (…tantissimi in quel tempo gli italiani 
che furono costretti a tentare la fortuna all’estero). Il tutto 
senza ignorare, aspetto molto importante, che attraverso 
la stampa sportiva si poteva “toccare il cuore”, sempre in 
termini nazionalistici e di regime, anche di quei cittadini 
apatici rispetto alla vita sociale ed ai suoi accadimenti, ma 
che trovavano maggior soddisfazione e dinamismo culturale 
nella passione sportiva, piuttosto che nei fatti della politica.

L’Italia del calcio vince la 2° Coppa del Mondo, 1938

Quando gli obiettivi della pratica sportiva erano non solo salutistici, ma …

Gli azzurri festeggiano l’oro olimpico nel calcio a Berlino 1936
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IL MONDO MILITARE E LO SPORT
Dobbiamo ricordare, per dovere storico, che gli appelli 

di Mosso videro la concretizzazione solo alcuni anni dopo 
la sua morte, avvenuta nel 1910. E fu un fatto grave e stra-
ordinario a modifi care il cambiamento di rotta: la disfatta 
di Caporetto, ottobre 1917, allorquando il Governo italiano 
cambiò radicalmente strategia circa la ricreazione e la pre-
parazione fi sica dei soldati al fronte. Non era più pensabile 
ignorare di fatto l’applicazione di quelle condizioni indi-
spensabili atte ad assicurare, in una situazione temporale 
molto estesa, la tenuta globale di tutti i combattenti. C’era 
la necessità di rispettare concretamente la dignità dei solda-
ti, migliorare le loro condizioni psico-fi siche, a cominciare 
dal venir incontro al loro bisogno di licenza, di distrazione 
e di riposo. Fu Armando Diaz, nuovo comandante supremo 
dell’Esercito (ndr: sostituì, dopo Caporetto, il deposto Lu-
igi Cadorna) che, sull’esempio di quanto accadeva in Gran 
Bretagna e negli Stati Uniti, volle dare impulso a una nuova 
strategia propagandistica tra i soldati nelle trincee (cosa che 
poi si riverberò in tutto il Paese) riconoscendo alla pratica 
sportiva un ruolo del tutto nuovo e collocandolo come ele-
mento fondamentale per la ricreazione delle truppe. Insom-
ma, la batosta subita a Caporetto ed il timore di una sconfi tta 
totale e senza appello, aveva fatto comprendere che l’attività 

fi sica, oltre alla “preparazione del corpo” del soldato, po-
teva, grazie alla sua componente ludica, avere anche una 
infl uenza positiva sulla sua psiche. Non solo: tramite giochi 
di squadra, si sarebbe stimolato davvero concretamente il 
concetto solidale della vita collettiva. Importante soprattut-
to per la vita grama e tesa nelle trincee e al fronte. Di questa 
svolta culturale ne trasse particolare benefi cio il calcio, che, 
dalla Prima Guerra Mondiale, cominciò a competere con il 
ciclismo per penetrare nel cuore degli italiani. Protagonista 
in tale senso furono “le case del soldato”, dove - scarta-
bellando gli archivi specifi ci – abbiamo rilevato che spesso 
venivano organizzati Tornei e confronti sul campo e col pal-
lone tra i coscritti.

DOPOLAVORO E SPORT
Alla fi ne della Grande Guerra il tema della ricreazione e 

della preparazione fi sica delle masse si ripropose, non pro-
prio coi stessi termini ma certamente con gli stessi concetti, 
in ambito civile. Forti dell’esperienza delle case del soldato 
(che fu mantenuta per altri anni ancora in ambito militare) 
il governo fascista creò strumenti analoghi sia per la prepa-
razione delle nuove generazioni, che per l’occupazione del 
tempo libero delle classi lavoratrici. Nacquero così l’Opera 
Nazionale Balilla e l’Opera Nazionale Dopolavoro. Il tut-

Documentario storico

Primo Carnera, campionissimo italiano del pugilato
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to è frutto di un percorso intenso, iniziato formalmente il 13 
giugno del 1921, allorquando entrò in vigore la Convenzio-
ne Internazionale sul Lavoro, sottoscritta due anni prima in 
occasione del congresso del Bureau Internazional du Tra-
vail indetto dall’allora Società delle Nazioni. Detto accordo 
fi ssava un orario massimo di otto ore lavorative giornaliere 
per la maggior parte dei dipendenti pubblici e privati. Fu 
un passo importante che aprì la strada ad un ampio dibat-
tito sull’impiego del tempo libero dei lavoratori. Inoltre (…e 
forse era il primo motivo di preoccupazione) si avvertiva il 
pericolo che l’aumento delle ore dedicate al tempo libero 
potesse portare gli operai ad un maggiore consumo di alco-
lici, per cui era impegno di molti Governi ideare e favorire 
forme di socializzazione e di occupazione del tempo libero 
“sane”, che sarebbero state funzionali al benessere menta-
le e fi sico dei lavoratori e di conseguenza al miglioramento 
della produzione. In un certo senso, bisognava creare siste-
mi poco invasivi di controllo della classe lavoratrice durante 
il tempo libero. La pratica sportiva, in questo modo, diven-
tava centrale. 

SPORT ANTIDOTO DEI VIZI BORGHESI
Anche in Italia fu approvata nel marzo del 1923, la leg-

ge sulle otto ore lavorative, e quindi anche per il governo 
Mussolini si prospettò la questione dell’impiego del tempo 
libero dei lavoratori. Per i responsabili del Regime c’era for-
te perplessità sulle conseguenze di una attività incontrollata 

ed autonoma delle persone una volta uscite dalla fabbrica o 
dai luoghi di lavoro. Abbiamo trovato, come probante te-
stimonianza di queste titubanze, un documento ove il Vice 
Segretario delle Corporazioni, Armando Casalini, faceva 
presente al duce che “… il problema del dopolavoro è più 
grave di quello del lavoro stesso… Le otto ore di riposo non 
si debbono sprecare in politica o nella più banale imitazio-
ne dei vizi borghesi”. Fu Mario Giani, fondatore dell’Opera 
Nazionale Dopolavoro, OND, che trovò idonea soluzione al 
problema: rielaborando “secondo la logica del fascismo” le 
teorie americane del “paternalismo aziendale” (laddove fare 
sport per il lavoratore era una “magnanima concessione del 
padrone” a cui, in cambio, doveva però garantire un mag-
giore livello di produttività) impostò l’organizzazione dello 
sport al fi ne di favorire una maggiore intesa tra le classi so-
ciali, e soprattutto attraverso “…l’elevazione morale fi sica 
dei suoi gregari”. Ed utilizzò in tal senso i “circoli dopola-
voristici” che videro la luce proprio a partire dal 1923 e che 
di fatto andarono a sostituire quei Circoli Ricreativi, molti 
dei quali legati ai movimenti di matrice socialista. Per ave-
re maggiore appeal sulle persone inizialmente l’OND venne 
rappresentata come apolitica, tant’è che il primo presidente 
fu Emanuele Filiberto duca d’Aosta. Tra i comandamenti di 
base dell’istituzione c’era quello che lo sport aveva il compi-
to primario di rigenerare le forze dei lavoratori. Concreta-
mente, con questa strategia, il mondo dello sport fi nì quasi 
interamente sotto il controllo dello Stato.

7

GINNASTICA E PATRIA
Scrive Fabrizio LA MANNA nel suo saggio titolato Dalla scuola all’esercito e con sottotitolo La ginnastica educativa e la coscri-
zione scolastico-militare nell’Italia di fi ne Ottocento: “L’attenzione alle condizioni fi siche e alle capacità militari della Nazione 
si era imposta come una necessità inderogabile nel momento in cui, conseguita l’unità politica, si delineò sulla scena internazionale 
un contesto fortemente competitivo in cui l’Italia rischiava di non trovare un adeguato posizionamento… La ginnastica, divenuta 
educativa, fu quindi intesa come quella «ordinata attività fi sica in grado di garantire e di accrescere non solo la capacità muscolare 
degli individui, ma il loro temperamento, la loro moralità e specialmente la loro fede negli ideali della patria»”.

Saggio ginnico delle “Piccole italiane” nell’era fascista 
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Documentario storico

Sostenevano gli ideologi del fa-
scismo che la “democratizza-

zione dello sport” (terminologia 
con significato molto sui generis 
in quel tempo) avrebbe avuto la 
sua esaltazione attraverso l’Opera 
Nazionale Dopolavoro, che rap-
presentava il segmento conclusivo 
di un percorso di attività motoria 
cui tutti gli italiani dovevano sot-
tostare e che iniziava in tenera età 
nell’Opera Maternità e Infanzia, 
per poi da giovanetti continua-
re nell’Opera Nazionale Balilla, 
e quindi concludersi appunto in 
ambito dopolavoristico.

Nelle intenzioni del regime 
questo ciclo articolato e preciso 
avrebbe contribuito al livellamen-
to delle classi sociali, orientandole 
verso una comune coscienza “fa-
scista” e verso l’obiettivo primario 
ed assoluto del bene dello Stato. 
Per raggiungere questo obiettivo lo 
sport dopolavoristico scoraggiava 
nel modo più assoluto lo “spirito 
competitivo individuale”, privile-
giando solo ed esclusivamente la 
squadra.

Ovviamente lo sport dell’OND, 
insieme a quello giovanile e a quel-
lo universitario, fu la fonte della Manifesto dei Campionati Femminili dell’Organizzazione Nazionale Dopolavoro, Varese 1941

Lando Ferretti, presidente del CONI dal 1925 al 1928 e direttore dell’ufficio stampa del Capo del Governo dal 1928,  
fu l’ideologo principale della rivoluzione politico-sportiva operata dal fascismo. Fu lui a formulare la tesi secondo 
la quale il popolo italiano si sarebbe trasformato in una “Nazione sportiva, guerriera intimamente fascista.”  
Per realizzare questo obiettivo lo sport doveva diventare un bene di tutti e non più solo di una ristretta élite. 

SPORT PER TUTTI  
CON IL DOPOLAVORO

L’attività motoria organizzata per combattere l’ozio ed evitare… “cattivi pensieri”
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propaganda di cui si servì anche lo sport “ufficiale”, 
rappresentato dal CONI, che quindi non era sogget-
to terzo, ma parte dell’intero sistema sport. Il tutto fu 
concretizzato in un progetto di più ampio respiro, che 
vide i primi passi nella stesura di un accordo nel 1927 
tra l’OND e il CONI, a cui seguì, l’anno successivo, 
l’approvazione della Carta dello Sport, con la quale 
il regime chiari in modo preciso le competenze delle 
varie organizzazioni, stabilendo l’educazione fisica 
generica dai 6 ai 17 anni fosse monopolio dell’Ope-
ra Nazionale Balilla, mentre la specializzazione nelle 
attività sportive fosse a carico del CONI. Al Dopola-
voro fu delegata l’educazione sportiva delle masse, ma 
soltanto per gli sport “di carattere popolare” come le 
bocce, il tamburello, la volata (di cui parliamo in altra 
parte dell’articolo)

Per altri sport, come l’atletica, il nuoto e lo sci, il 
Dopolavoro limitò la sua azione all’istituzione degli 
speciali brevetti, gestiti dalla Sezione Escursionistica 
dell’organizzazione dopolavoristica. Per tale ragione 
anche tutte le attività ciclo-turistiche passarono sotto 
il controllo del Dopolavoro. 

Sull’esclusivo carattere “popolare” dello sport do-
polavorista, ci furono ulteriori precisazioni, come 
quella pubblicata nel gennaio del 1929, laddove, in 

attuazione delle disposizioni impartite da Turati, si 
decise che i Dopolavoro avrebbero dovuto praticare 
solamente i seguenti sport: tamburello, bocce, volata, 
tiro alla fune, palla al volo, canottaggio a sedile fisso, 
cicloturismo, calcio, sci e podismo. Gli stessi accordi 
con il CONI furono ancor più dettagliati e fu sotto-
scritto l’impegno dell’OND, di attivare e concretiz-
zare il passaggio alle competenze delle Federazioni 
per quei dopolavoristi che avessero raggiunto risultati 
sportivi tali da fare prevalere la figura del campione 
dello sport su quella del dopolavorista.

Quando l’OND entrò a pieno regime, settimanalmen-
te si svolsero gare, competizioni e campionati a carattere 
locale e provinciale, che servivano anche a selezionare i 
migliori atleti o squadre da inviare alle competizioni in-
terregionali o nazionali. Era questo lo stimolo primario di 
promozione: infatti per ogni Provincia, inviare una pro-
pria rappresentanza ai Campionati Nazionali sarebbe 
stato motivo di lustro per le autorità locali nei confronti 
delle autorità superiori ed anche di Roma. E per stimo-
lare il coinvolgimento individuale dei partecipanti a 
sostegno della propria squadra o gruppo di apparte-
nenza, furono adottate semplici soluzioni di promo-
zione, come ad esempio di riportare nelle relazioni dei 
Dopolavoro provinciali e addirittura pubblicare nelle 
pagine del giornale del Partito il lungo elenco nomi-
nativo degli atleti partecipanti. E questo rappresen-
tava per tutti, singoli e squadra, il premio più ambito. 

Come si può dedurre dalla nostra narrazione in questo 
modo lo sport, più di ogni altra attività dopolavoristica, 
diventava, secondo la propaganda del regime, il migliore 
strumento atto a distogliere tanti lavoratori dai “vizi” ai 
quali i padri, per “insana abitudine” prima dell’avvento 
del fascismo si erano dedicati, ma soprattutto si rilevava 
indispensabile ad educare, secondo i precetti dell’ideo-
logia mussoliniana, le nuove generazioni ad una vita sana 
e tutta dedicata al vigore fisico, al culto della famiglia e 
della Patria. 

Lo sport dopolavorista e, in generale, l’attività 
dell’OND era riuscita, secondo il battage propagandi-
stico fascista, a donare dignità e nuovi valori ai lavora-
tori, tanto che in breve tempo essi avevano abbandonato 
gli antichi vizi per dedicarsi con entusiasmo alle nuove 
virtù. E nelle varie relazioni sull’attività da parte degli 
ODN provinciali di fine anno spesso si utilizzava una 
espressione comune tesa a rimarcare “… come i dopola-
voristi prediligessero ormai i giuochi all’aperto, anziché 
rinchiudersi nelle bettole”. Obiettivo raggiunto, almeno 
fino al 1940.

SPORT PER TUTTI  
CON IL DOPOLAVORO

Gara femminile degli 80 mt ostacoli di Atletica Leggera, Varese 1941
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LA VOLATA, SPORT ITALIANO
Occupandosi di sport il regime non mancò di dar vita a nazionalistiche iniziative bislacche

Uno degli sport “voluti e sostenuti” 
dal regime e che si praticasse nel 

Dopolavoro fu la “volata”, disciplina 
agonistica di squadra di origine “tutta 
italiana”, inventata da Augusto Turati, 
segretario del Partito Nazionale Fa-
scista dal 1926 al 1930 e Presidente del 
CONI dal 1928 al 1930. Una disciplina 
con lo scopo primario di controbattere 
il diffondersi di specialità che proveni-
vano dall’estero, in particolare il calcio, 
la pallacanestro, l’hockey, il rugby. A 
detta di Achille Starace (anche lui per 
otto anni, dal 1931 al 1939, segretario 
del Partito Nazionale Fascista, non-
ché Presidente del Comitato Olimpico 
Nazionale Italiano), la volata era più 
congeniale allo spirito italiano perché 
“più logica tecnicamente ed anche più 
corrispondente al temperamento ita-
liano, perché giocata con le mani, cioè 
più razionalmente”. L’idea ebbe il suo 
momento felice tra il 1926 ed il 1930, 
tant’è che le cronache dicono che ri-
uscirono ad crearsi oltre cento società, 
che si affrontavano in gare regolari, con 
una loro specifica “liturgia”. Addirittu-
ra nel 1930 si svolse la prima (ed uni-
ca) edizione del Campionato Italiano, 
vinto - per la cronaca - dalla squadra 
Dopolavoro Richard Ginori di Milano. 
Ma questo torneo, che doveva rappre-
sentare l’ascesa della disciplina, in re-
altà diede il là al percorso a ritroso verso 
il declino, tant’è che nel 1933 i dirigenti 
fascisti, non soddisfatti della scarsa 

partecipazione popolare, decisero di 
abbandonare il programma di sviluppo 
previsto per questo sport, tant’è che poi, 
senza sussidi economici dall’alto, ben 
presto scomparve come attività ago-
nistica organizzata. Fu un esaurimento 
rapido, tant’è che spari dall’attenzione 
della gente, ed oggi sono certamente 
rimaste poche le persone che ancora 
ricordano questa disciplina. 

Turati per realizzare questa vacua 
fatica, s’ispirò al gioco degli antichi ro-
mani, chiamato harpastum: secondo le 
previsioni del regime, la volata sarebbe 
dovuta diventare il nuovo grande svago 
popolare nazionale e soprattutto avreb-
be dovuto improntare i giovani verso lo 
spirito di disciplina, di appartenenza al 
gruppo e far crescere in loro lo spiri-
to combattivo. Inoltre, per discostare 
l’attenzione dei giovani, più propensi 
al calcio, si inventò regole che si offris-
se agli utenti in modo particolarmente 
dinamico ed economicamente soste-
nibile. Il campo di gioco regolamentare 
aveva una lunghezza di 90 metri e una 
larghezza di 60 metri e lo scopo del 
gioco era quello di far entrare la palla, 
utilizzando qualunque parte del corpo, 
nelle porte avversarie poste sulle linee di 
fondo, il cui specchio rettangolare mi-
surava 5 metri di larghezza e 2,44 metri 
d’altezza. Il pallone era sferico, realiz-
zato in cuoio, e la partita durava un’ora 
divisa in 3 tempi di 20 minuti ciascuno, 
con pause tra i tempi variabili tra i 5 ed i 

L’essenza culturale dello sport è quella di essere attività cosmopolita, senza confini e limiti di ogni genere: questo preoccupò 
molto i dirigenti fascisti che si sforzarono a favorire esclusivamente attività che evidenziassero un marchio d’origine “tutto 
italiano”. Un sistema per raggiungere tale obiettivo fu quello di creare barriere o difficoltà a tutte le discipline sportive di 
chiara provenienza straniera. Si pensava in tal modo che si potesse evitare che gli sport d’oltralpe e d’oltre oceano riuscissero 
ad esercitare sulle masse appeal ed entusiasmi, che tra l’altro avrebbero potuto creare i presupposti di pericolose “aperture”, 
culturali ed ideologiche, non decisamente collimanti con la dottrina del regime.

10 minuti (…una sorta di odierno “co-
oling break”). Le regole di gioco erano 
un po’ astruse, se si pensa ad esempio 
che i giocatori nella prima azione di 
gioco non potevano calciare il pallone, 
oppure che i difensori (i giocatori erano 
in tutto otto per parte), cioè il portiere e 
i due terzini, non dovevano partecipare 
alle azioni di attacco e quindi non po-
tevano superare la linea della loro metà 
campo. Il portiere non poteva trattenere 
il pallone oltre 3 secondi e nessun attac-
cante poteva entrare nell’area di rigore 
avversaria. Il portatore di pallone poteva 
esser placcato con entrambe le braccia 
solo tra cintola e spalle, ed il placcaggio 
comportava che doveva subito cedere 
il pallone. Inoltre non si poteva corre-
re con il pallone per oltre 10 metri nel 
campo. Dopo il 1931, prendendo atto 
della diminuita attenzione delle masse, 
si tentò di alleggerire i regolamenti, a 
partire dalle dimensioni del campo di 
gioco (si pensava che con le dimensio-
ni più ridotte si potessero trovare più 
facilmente spazi idonei per praticarlo) 
e si fece del tutto perché la sua attività, 
spartana alla quinta essenza, non com-
portasse spese eccessive di sorta, dalle 
attrezzature all’abbigliamento. Infine, 
e non poteva che essere così, per sal-
vaguardare la sua “italianità, in squa-
dra non era ammesso alcun giocatore di 
“nazionalità straniera” ed era assoluta-
mente vietato “una pur minima forma di 
professionismo”.
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SANE, ROBUSTE E FECONDE
Sport femminile nei primi 40 anni del 900: tanti pregiudizi, diverse incongruenze, molta ipocrisia. 

Il tema è ricco di spunti e di documenti. A titolo esemplificativo per evidenziare la situazione non certo “libera” 
della donna nello sport (almeno in Italia), riportiamo, non con poco imbarazzo, quanto ebbe a dire Renato 
Ricci, capo dell’Opera Nazionale Balilla nonché presidente della Federazione Sciistica, nella riunione del 
Consiglio Nazionale del Coni svoltosi il 29 settembre 1934, sostenendo la necessità che dai programmi olimpici 
fossero eliminate tutte le discipline femminili, e precisando, col più becero stile littorio: «Mi sembra ridicolo che 
a difendere i colori di una Nazione, potente e civile come la nostra, debba essere chiamato di tanto in tanto un 
gruppo di donne più o meno interessanti e intelligenti». 

Fino al termine della Prima Guerra mondiale in Italia non 
si è mai data grande importanza alle attività motorie, né 

per gli uomini, né tantomeno per le donne. Le scuole pri-
marie prevedevano dei corsi di educazione fisica, comunque 
destinati ai maschi: la finalità di tale preparazione era infat-
ti, dichiaratamente, quella di allenare i giovani in vista delle 
loro future attività militari. 

Per quanto riguarda la controparte femminile, nell’Otto-
cento, alle bambine e alle ragazze non veniva raccomandata 
nessuna vera e propria attività fisica; al massimo si suggeriva 

loro di fare delle gite fuori porta per «respirare aria pura» 
o qualche «passeggiata igienica» nei parchi cittadini. Tali 
modeste attività venivano considerate largamente sufficien-
ti perché il loro fisico si giovasse dei «benefici del moto» e 
si potesse sviluppare in modo armonioso e naturale. Le voci 
a favore dello sport femminile cominciarono a farsi sentire 
solo agli inizi del Novecento, quando manuali, riviste e ga-
latei, adeguandosi alle nuove teorie mediche, suggerivano 
alle «signorinette» in villeggiatura (quindi periodo limitato 
dell’anno) di andare in bicicletta, pattinare, remare, nuota-

Depliant promozionale edito dal dipartimento dello sport femminile nel ventennio fascista
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re, giocare a tennis, purché sempre con la massima modera-
zione. Erano attività che, per evidenti ragioni economiche e 
sociali, potevano riguardare solo poche ragazze privilegiate 
appartenenti a famiglie ricche o dell’alta borghesia, e, tra 
l’altro vista la stagionalità, potevano essere praticate in modo 
saltuario e discontinuo. Questa “apertura” quindi non de-
terminò certamente un cambiamento radicale di costumi e 
di mentalità, e non influì minimamente a risolvere la que-
stione cruciale se le donne potessero o dovessero praticare 
sport. Da non sottovalutare tra l’altro che tra gli avversari più 
accaniti dello sport femminile vi era il clero, con in testa papa 
Pio XI: nel 1928 il Pontefice reagì al discorso di Turati in oc-
casione del primo concorso ginnico femminile nazionale, 
affermando che le mani della donna devono alzarsi «sempre 
e solo in atto di preghiera e di benefica azione». Non solo: 
fu soprattutto a causa della sua opposizione che non venne 
ammessa nessuna donna nella squadra italiana che parteci-
pò alle Olimpiadi di Los Angeles del 1932. 

Anche i Patti Lateranensi furono deleteri per la causa: 
l’ingerenza della Chiesa nella vita scolastica e associativa 
impose di fatto un ridimensionamento delle attività sportive 
femminili. Un primo cedimento anche da parte del mondo 
ecclesiale cominciò ad evidenziarsi a partire dal 1929, anno 
in cui si tornò a consigliare alle giovani di praticare solo “at-
tività sportive moderate”, anche perché comunque rimane-
va opinione prevalente che gli allenamenti sportivi fossero 
controindicati se non del tutto negativi per la loro capacità 
di procreazione. Era soprattutto questo il principale argo-
mento messo in avanti da chi osteggiava lo sport femminile, 
laici o cattolici che fossero. Inoltre era parere consolidato 
che la presunta fragilità muliebre avrebbe reso impossibile 
o dannosa la pratica di qualsivoglia attività impegnativa. Una 
opposizione, ad onor del vero, che è particolarmente ipocri-
ta, in quanto ignorava (o, ancor peggio, fingeva di ignorare) 
quanto fosse fisicamente più pesante il lavoro di contadine o 
di lavandaie, e sembrava dimenticare quanto concretamen-
te avvenne nella Grande Guerra, periodo durante il quale 
le donne avevano efficacemente rimpiazzato in ogni tipo di 
attività gli uomini partiti al fronte. Ma per l’epoca, “il fine” 
dello sport femminile doveva essere quello di preparare le 
ragazze al loro futuro di spose e soprattutto di madri del re-
gime: sane, robuste e feconde, nonché docili, affettuose e 
remissive, il che significava spingerle verso sport considerati 
armoniosi e “tranquilli”: ginnastica, pattinaggio, tiro con 
l’arco, tuffi. Ma si approvava anche la pratica di attività come 
il nuoto, il canottaggio, lo sci, l’alpinismo, la corsa, perché 
avrebbero reso le ragazze resistenti e coraggiose senza farle 
diventare aggressive. Molti sport che richiedevano il con-
fronto con l’altro (rigorosamente di sesso femminile) erano 

sì permessi (tennis, pallamano scherma...), ma quelli con-
siderati troppo “fisici”, “scalmanati”, non venivano ec-
cessivamente incoraggiati. È evidente che discipline come 
il calcio, il pugilato o la lotta, erano assolutamente proibite 
alle ragazze. Curiosamente, pur se la bicicletta fosse uti-
lizzata dalle donne come mezzo di locomozione, il ciclismo 
sportivo femminile era invece praticamente vietato. O me-
glio, ignorato, come se non esistesse. Il breve excursus sullo 
sport femminile dei primi quattro decenni del 900 per ra-
gioni di spazio finisce qui. Quel che abbiamo esposto lascia 
ovviamente la “bocca amara” per l’arretratezza culturale e 
sociale che ne esce fuori, ma in obiezione a questa menta-
lità retrograda e opportunista, vogliamo porre una domanda 
specifica, la cui risposta “storica” non può che far emergere 
i grossolani errori di certe interpretazioni, molto ipocrite e 
molto maschiliste. Che effetti ha prodotto quel «sane, ro-
buste e feconde» che doveva essere il Verbo essenziale per 
le ragazze di quell’epoca? La risposta - dati alla mano - è 
amara ed implacabile: la politica a favore della natalità, vo-
luta caparbiamente dal regime fascista, consultando i dati 
ISTAT dell’epoca, risultò in pratica fallimentare, e questo 
nonostante la propaganda e le agevolazioni previste per le 
famiglie numerose. 

Di contro lo sviluppo dello sport tra le donne, sia pure con 
enormi difficoltà e sacrifici, ha suscitato sempre più adesio-
ni e consenso da parte della popolazione italiana in generale 
e di quella femminile in particolare. L’abitudine alla prati-
ca sportiva si è espansa in modo esponenziale: il fascismo 
è crollato, mentre lo sport al femminile ha continuato per 
la sua strada; l’indipendenza e la libertà offerte alle giovani 
dallo sport, amatoriale o professionale, si sono moltiplica-
te e rappresentano oggi uno dei caposaldi fondamentali per 
l’affermarsi dell’attività motoria nel nostro Paese e nel mon-
do intero. Insomma, alla faccia di chi si ostinava a gridare al 
contrario, “lo sport è donna”. O meglio, “lo sport è di tutti”.
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LA PIETRA MILIARE
Un passaggio fondamentale per il Diritto allo Sport, la Carta Europea del 1976

Il Consiglio d’Europa ha approvato questo documento in occasione del Comitato dei Ministri, il 24 settembre 
1976. Sancisce il principio fondamentale che ogni persona ha il diritto di praticare lo sport, essendo esso 
un fattore di sviluppo umano e segmento primario dello sviluppo socio culturale dell’umanità. Il percorso 
per arrivare a questo primo traguardo fu abbastanza elaborato, ma poi da quel momento si è attivato un 
meccanismo sempre in divenire.

N el corso della storia il rapporto degli uomini e dei popo-
li nei riguardi dello sport è stato sempre piuttosto “in-

stabile”, con “alti e bassi” strettamente collegati agli eventi 
sociali, economici e politici che si succedevano nei vari 
territori e Paesi. Ad esempio, se nel XIX secolo i motivi per 
cui veniva chiamata in causa la ginnastica erano prevalen-
temente di ordine igienico e, riguardo i giovani utili soprat-
tutto per servire con le armi la Patria, il rinforzo ed il poten-
ziamento del loro fisico, oggi le finalità di base della attività 
fisica sono intese in modo totalmente diverso: ko sport per 
fronteggiare la diminuzione delle capacità motorie dovuta 
all’invecchiamento, il sovrappeso e l’obesità giovanile, ma 

anche le ineguaglianze sociali e le difficoltà di integrazione. 
Certo, non è stato repentino il cambiamento d’opinione sul 
modo di intendere lo sport, ma la svolta sostanziale si è af-
facciata alla ribalta allorquando cominciò a prendere piede, 
in modo più organico e consapevole (…anche se in taluni 
settori per mera “convenienza”, in primis quello dell’eco-
nomia) il concetto di “mondo globalizzato”, ove, principio 
basilare, le problematiche non hanno più una dimensione 
locale ma vanno intese appunto nella loro globalità. Non 
solo: ma si fa spazio la coscienza che il “condividere”, nel 
bene o nel male, determinate situazioni sociali, economi-
che, culturali, tende a creare i presupposti di un impegno 
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collettivo al loro più solido ed utile superamento. 
Purtroppo può verificarsi il cosiddetto “rovescio della 

medaglia”, cioè che può anche avvenire che alcune proble-
matiche vengano ignorate o sottovalutate “in modo globa-
lizzato”, lasciando così ai singoli Paesi di affrontarle senza 
una linea di principio comune. Ed il rischio degli scompensi 
diventa molto, molto più probabile. Non solo sul piano pra-
tico, ma anche, se non soprattutto, “concettuale”, di prin-
cipio. Riguardo il tema dello “Sport come diritto di tutti”, 
e prendendo in specifica considerazione quanto accaduto 
nel secondo dopoguerra (periodo che per almeno i primi 
venti anni fu caratterizzato dall’impegno di riattivare i pre-
supposti di un modo di vivere in comune), se da una parte 
l’Italia ha mostrato un ritardo cronico di adeguamento, c’è 
da riconoscere che neanche l’Unione Europea da principio 
è stata tempestivamente ricettiva nel cogliere l’importanza 
del fenomeno sportivo. Questo comportò che ogni tentativo 
iniziale di “confronti comuni” sono risultati complessiva-
mente poco incisivi. Esempio significativo di una limita-
ta coscienza del problema è quello del “Trattato di Roma” 
del 25 marzo 1957 (momento fondatore dell’unità europea) 
laddove lo Sport, in quanto privo di carattere economico, 
non fu inserito tra le materie di interesse comunitario.

Il Consiglio d’Europa (purtroppo mai determinante 
anche esso) è stato, per la verità, l’organismo pioniere nel 

interessarsi di sport e nello sviluppare sul tema una rifles-
sione più ampia, che tenesse conto anche degli aspetti etici 
ad esso connesso (diritto alla pratica sportiva per tutti, lot-
ta al doping, lealtà sportiva, rispetto delle regole sportive, 
violenza durante gli incontri sportivi e norme sugli impianti 
sportivi). Nel 1968, in occasione dell’incontro di Bruges, 
infatti riconobbe validi e fondamentali i contenuti del testo 
“lo sport è un diritto per tutti”, il respingimento tout court 
della politicizzazione dello sport agonistico, ed il riconosci-
mento del principio di uno sport senza distinzioni di sesso, 
razza, età o classi sociali. Nonostante questa nuova apertu-
ra, si percepiva che la tematica sportiva non riusciva però 
ad entrare nei meccanismi comunitari “pratici e concreti” 
(come quelli dell’economia e degli scambi commerciali) e 
non superava quindi i confini del riconoscere formale della 
“condivisione di principio” di alcuni concetti etici e cultu-
rali. Soltanto nel 1974 ci fu una svolta concreta, allorquando 
la Corte di Giustizia Europea stabilì in una sentenza che: 
“Lo sport in quanto attività economica ai sensi dell’articolo 
2 del Trattato, rientra nel diritto comunitario” e lo ribadì in 
altre successive, fra le quali quella del 2005, meglio cono-
sciuta con il nome di SENTENZA BOSMAN, che si rivelò 
certamente la più incisiva. Sempre sul piano storico eviden-
ziamo che il primo testo ufficiale del Consiglio d’Europa in 
materia (che si evidenziò poi come preliminare alla carta 
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del 1975) fu la risoluzione n° 38, adottata dal Comitato dei Ministri il 24 
settembre 1966, riguardante principi di base sull’educazione fisica, lo 
sport e l’attività all’aperto. Ma parliamo più specificatamente della Carta, 
oggetto principale di questo articolo. Fu adottata dal Consiglio d’Europa 
durante la prima conferenza dei ministri europei dello sport del 20 mar-
zo 1975, ed essa rappresenta la pietra miliare dello sport sociale, in virtù 
del principio: “ciascuno ha il diritto di praticare lo sport” e dell’intento 
di “proteggere e sviluppare le basi morali ed etiche dello sport, così come 
la dignità umana e la sicurezza di coloro che partecipano a delle attività 
sportive”. Essa fu la stura per l’inizio concreto di un nuovo percorso, dap-
prima lento e con qualche ostacolo, poi con ritmi sempre più snelli. Li-
mitandoci a quanto accade negli anni immediatamente successivi alla sua 
approvazione, annotiamo che nel 1988 il Parlamento Europeo approvò il 
suo primo rapporto sullo sport denominato “Larive”. Il testo sollecitava la 
Commissione ad adottare una politica sportiva più coordinata e coerente, 
criticando l’approccio ancora troppo poco attento alle questioni sociali. 

Altro scossone fu nel 1992, allorquando i Ministri dello Sport, riuniti 
a Rodi in conferenza, ripresero, ampliandoli, i principi della Carta e ap-
provarono il “Codice Europeo di Etica Sportiva”, descrizione efficace dei 
valori veicolati dallo sport e dalle responsabilità di governi, organizzazioni 
e singoli. Questo Codice, insieme alla Carta del 1975, divenne poi pilastro 
delle politiche europee a sostegno della attività sportiva. Infine da ricor-
dare, che sempre negli anni 90, a seguito della sollecitazione della Com-
missione Europea, un vero e proprio richiamo “…a rispettare l’autonomia 
della vita associativa in generale ed nel settore dello sport in particolare”, si cre-
arono concreti basi che portarono alla creazione del Forum Europeo dello 
Sport, un organismo con funzioni di mediatore fra Commissione Europea 
stessa e le Organizzazioni sportive dei vari Paesi. Quel che accade poi è 
vita quotidiana, di cui noi tutti ne siamo testimoni.

Comunità Europea

I TEMI DELLA CARTA
La Carta riconosce l’attrattiva che lo sport 
esercita sulle popolazioni e il suo valore in un 
mondo caratterizzato da un aumento tempo 
libero, mentre l’urbanizzazione e lo svilup-
po tecnologico tendono a dissociare l’uomo 
dal suo ambiente naturale. Si raccomanda 
ai Governi membri di fondare la loro politi-
ca nazionale sui principi enunciati da questa 
Carta e di assicurare alla medesima una larga 
diffusione tra le persone e gli organismi in-
teressati. Lo sport deve essere incoraggiato 
con misure appropriate e con fondi pubblici, 
nel quadro di una politica generale e di una 
pianificazione che tengano conto di tutti gli 
aspetti connessi: educazione, salute, affari 
sociali, sistemazione del territorio, protezio-
ne della natura, delle arti e del tempo libero. 
Devono essere prese misure per proteggere 
le attività sportive dallo sfruttamento a fini 
politici o commerciali e per prevenire ogni 
pratica abusiva e avvilente, ivi compreso l’u-
so di droghe. Si impone una cooperazione 
permanente effettiva tra i poteri pubblici e le 
organizzazioni di volontariato per l’organiz-
zazione di iniziative che favoriscano le attività 
creatrici, le attività ricreative richieste per lo 
sviluppo personale e sociale e per soddisfare 
il bisogno che l’uomo ha di esercizio fisico per 
il proprio equilibrio fisiologico e psicologico.
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SPORT,
PER PIACERE
Nello studio pubblicato dall’ISTAT nel 2005, 
“Lo Sport che cambia”, l’Istituto di Statistica, facendo 
riferimento alle tante rilevazioni attivate negli anni, 
dedica un capitolo agli sport praticati dagli anni ’60, 
che titola “Il 1959: lo sport di cacciatori e calciatori”.
Ne riportiamo i brani più significativi. 

La prima indagine condotta dall’I-
stat sulla pratica sportiva svolta 

dalla popolazione risale al 1959, 
quando, alla vigilia delle Olimpiadi 
di Roma, l’Istituto effettuò un’inda-
gine occasionale che consentiva di 
cogliere quanto la pratica sportiva era 
diffusa tra la popolazione e le attività 
alle quali gli sportivi si dedicavano. 
Le attività sportive erano quelle pra-
ticate con carattere di continuità nel 
tempo libero e, dunque, a scopo non 
professionistico. Il quadro che ne 
emerse evidenziò una pratica sporti-
va patrimonio di pochissime persone, 
quasi esclusivamente uomini e adulti 
e quasi totalmente svolta all’aperto 
sia nella natura che in impianti più o 
meno attrezzati.”

“La quota di sportivi ammontava a 
poco più di 1 milione e 300 mila per-
sone, pari al 2,6 % della popolazione. 
La quasi totalità degli sportivi era co-
stituita da uomini (90,8 %). Insieme 
alle donne, i bambini e gli anziani 
erano gli altri settori di popolazione 
tra i quali la pratica sportiva era ve-

ramente poco diffusa: sul totale degli 
sportivi i ragazzi con meno di 15 anni 
che si dedicavano ad uno sport erano 
appena il 7,6 %, le persone di 50 anni 
e più poco più dell’11 %.”

“Nella graduatoria degli sport più 
praticati la caccia e gli sport di tiro si 
collocavano al primo posto con 434 
mila praticanti (pari al 33,2 % degli 
sportivi), seguiti dal calcio con 291 
mila praticanti (22,3 %) e da una par-
ticolare tipologia che comprendeva 
gli sport natatori, nautici, la pesca e 
altri sport simili, praticati da 245 mila 
sportivi (18,7 %). Già nel 1959 emer-
gevano forti differenze di genere nella 
scelta degli sport. Fra gli uomini, in-
fatti, prevaleva nettamente l’interesse 
per la caccia e gli sport di tiro (36,3 
%), il calcio (24,2 %) e gli sport nata-
tori, nautici e la pesca (17,9 %). Nella 
graduatoria degli sport più praticati 
dalle donne, invece, al primo po-
sto si collocavano gli sport invernali 
(33,9 %), seguiti dagli sport natatori 
e nautici (27 %) e dal tennis (25,4 %). 
Anche l’età giocava un ruolo fonda-

mentale nel discriminare l’interesse 
verso i tipi di sport praticati. Alcuni 
sport, infatti, si caratterizzavano per 
la giovane età dei praticanti, mentre 
altri riscuotevano più successo tra gli 
adulti e le persone anziane”.

“L’atletica leggera e pesante, gli 
sport di squadra e il tennis erano 
particolarmente diffusi tra i più gio-
vani. Anche il ciclismo, diversamente 
da quanto accade oggi, risultava più 
diffuso nelle fasce d’età giovanili, 
in particolare tra i 14 e i 23 anni. Gli 
sport nautici e natatori, la caccia e gli 
sport di tiro, invece, si caratterizza-
vano come sport per adulti e anzia-
ni. L’interesse per gli sport nautici e 
natatori, infatti, aumentava con l’età: 
se, in generale, il 18,7 % degli spor-
tivi praticava questi sport, tale quota 
superava il 23% tra la popolazione 
con più di 30 anni e toccava il valore 
massimo nella fascia d’età tra i 36 e i 
40 anni (26,3 %). 

In modo molto più accentuato 
ciò accadeva anche per la caccia e 
gli sport di tiro, attività praticate da 

Per la prima volta l’ISTAT fece una ricerca mirata sul tempo libero degli italiani: era l’ottobre del 1959
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oltre la metà degli sportivi con più di 30 anni e in parti-
colare dalla popolazione tra i 41 e i 50 anni (66,8 %) e la 
popolazione con oltre 50 anni (77,5 %). Gli sport invernali 
e l’alpinismo, infine, risultavano diffusi un po’ in tutte le 
classi di età, con una leggera prevalenza nella fascia d’età 
tra i 27 e i 30 anni”.

“Il quadro emerso riflette un concetto dello sport molto 
diverso da quello odierno sia rispetto ai tipi di sport pra-
ticati sia rispetto al livello di diffusione e coinvolgimento 
fra i diversi settori di popolazione. 

Tutto lo sport praticato nel tempo libero dalla popola-
zione ruotava intorno alla caccia e gli altri sport di tiro (a 
cui si dedicava uno sportivo su tre) e al calcio: si tratta di 
sport che, per il ruolo riconosciuto nell’ambito del sistema 
sportivo e per la loro iniziale diffusione tra la popolazione, 
rappresentano storicamente la realtà sociale e culturale 
del nostro Paese. 

Il nuoto e gli sport invernali completavano il quadro, 
mentre per tutti gli altri sport considerati nell’indagine, la 
quota di persone che vi si dedicava era veramente molto 
contenuta. Allo stesso tempo emergeva una forte conno-
tazione maschile: su oltre 1 milione e 300 mila praticanti le 
donne erano 121 mila unità (il 9,2 per cento sul totale degli 
sportivi e appena lo 0,5 per cento sul totale delle donne 
residenti), in altre parole per ogni donna che praticava 
sport si contavano ben 10 uomini praticanti. Lo sport in 
Italia alla fine degli anni ’50, dunque, era lo sport di uo-

mini cacciatori e calciatori, ma anche un’attività da cui 
rimanevano quasi totalmente esclusi i bambini e gli anziani 
e, come si è detto, le donne. 

Ovvero quei settori della popolazione che maggiormen-
te avrebbero contribuito negli anni allo sviluppo dello sport 
e alla diffusione di attività sportive alternative al calcio.”

Il capitolo infine si conclude con una interessante ri-
flessione/raffronto sulla evoluzione della pratica sportiva 
negli anni post 1960, che riteniamo opportuno riproporre.

“Negli anni successivi il Coni, le Federazioni, gli Enti di 
Promozione diedero un contributo molto forte allo svilup-
po dello sport nel nostro Paese, soprattutto fra i giovani. 
Nel 1969 ebbe luogo la prima edizione dei Giochi della 
gioventù che favorì la diffusione di un modello sportivo 
non puramente orientato alla vittoria, in cui il risultato era 
considerato secondario rispetto alla possibilità di parte-
cipare, un’occasione di formazione, di esercizio fisico e 
di svago, in poche parole una festa dello sport. Nel 1974 
i Giochi entrarono nella scuola media e nel 1976 vennero 
estesi a tutti i livelli, dalle elementari alle medie. 

Con l’edizione del 1977 si aprì una nuova era per i Gio-
chi che in quell’anno coinvolsero 9 milioni e 600 mila ra-
gazzi, praticamente quasi tutti gli studenti di allora. 

Negli anni ’80, grazie a questi e ad altri fattori come 
la dotazione di impiantistica, la creazione del Credito 
sportivo, il raccordo tra Stato, Regioni e enti si verificò il 
consolidamento della realtà sportiva italiana”.
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OMS e Ministero della Salute: attività motoria e prevenzione sinonimi 
inscindibili

Sanità pubblica

LA VERA MEDICINA

Il 2020 è stato un anno particolare, anzi tremendo, durante il quale, per le note e gravi 

vicissitudini legate alla pandemia COVID 19, abbiamo ad ogni piè sospinto sentito o letto, per 

radio, televisione, WEB e giornali di vario genere, citare la sigla OMS, cioè l’Organizzazione 

Mondiale della Sanità, nonché Ministero della Salute. Su questa rivista non vogliamo 

assolutamente riaprire spazi sul Corona Virus, ma è giusto evidenziare un aspetto, ovviamente 

scontato ma opportuno da tener presente, che le due organizzazioni, nei confini delle loro 

rispettive competenze, operando in modo permanente e costante nel campo della Salute, non si 

interessano solo dell’ “ambito patologico”, ma anche e soprattutto di quello della “prevenzione”. 

E parlando di questo argomento, è davvero difficile ignorare, come strumento efficace, l’attività 

motoria, tema sul quale, con diversa intensità ed impegno nel corso degli anni le due citate 

organizzazioni hanno invece dato il loro contributo, quantomeno “culturale”. Su queste pagine 

riportiamo in forma schematica, per una più semplice consultazione, un documento, che se 

pur redatto agli inizi del 2014 (si tratta dell’informativa OMS n° 384 “sull’attività fisica”), è di una 

attualità evidente riguardo i benefici dell’attività motoria. Ricordiamo che negli anni successivi, 

ed anche recentemente, l’OMS è ritornata sull’argomento: ad esempio alcuni mesi fa affrontando 

il tema della prevenzione delle malattie neurodegenerative, in particolare l’Alzheimer, esprimeva 

raccomandazioni e consigli alle cosiddette categorie a rischio, cioè a coloro che rientrano 

nell’età adulta. Leggiamola attentamente, riflettiamoci sopra e facciamone soprattutto tesoro!

Targa esposta presso il Ministero della Salute
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INFORMATIVA OMS 
SULL’ATTIVITÀ FISICA

Il racconto sull’impianto da parte di una “persona informata sui fatti”…

Momenti di sport amatoriale

ELEMENTI CHIAVE
• L’inattività fi sica è il quarto più importante fattore di ri-

schio di mortalità nel mondo.
• Circa 3,2 milioni di persone muoiono ogni anno a causa 

dell’inattività fi sica.
• L’inattività fi sica è un fattore di rischio fondamentale per 

le malattie non trasmissibili, quali le patologie cardiova-
scolari, i tumori e il diabete.

• L’attività fi sica apporta benefi ci signifi cativi alla salute e 
contribuisce a prevenire le malattie non trasmissibili.

• Nel mondo, un adulto su tre non è suffi cientemente at-
tivo.

• Nel 56% degli Stati membri dell’OMS sono in atto politi-
che per contrastare l’inattività fi sica.

• Gli Stati membri dell’OMS hanno concordato di ridurre 
del 10% l’inattività fi sica entro il 2025.

CHE COS’È L’INATTIVITÀ FISICA?
Secondo la defi nizione dell’OMS, per attività fi sica si 

intende ogni movimento corporeo prodotto dai muscoli 
scheletrici che comporti un dispendio energetico - incluse 
le attività effettuate lavorando, giocando, dedicandosi alle 
faccende domestiche, viaggiando e impegnandosi in attività 
ricreative.

Il termine “attività fi sica” non andrebbe confuso con il 

termine “esercizio”, che è una sottocategoria dell’attività fi -
sica caratterizzata dal fatto di essere pianifi cata, strutturata, 
ripetitiva e volta a migliorare o a mantenere uno o più aspetti 
della forma fi sica. Sia l’attività fi sica di intensità moderata 
che quella vigorosa apportano benefi ci alla salute.

L’intensità delle diverse forme di attività fi sica varia a 
seconda delle persone. Per risultare benefi ca per la salute 
cardiorespiratoria, ogni attività fi sica dovrebbe essere pra-
ticata in sessioni di almeno 10 minuti di durata. L’OMS rac-
comanda:
• per bambini e adolescenti: 60 minuti al giorno di attività 

di intensità da moderata a vigorosa;
• per gli adulti (dai 18 anni): 150 minuti a settimana di atti-

vità di intensità moderata.

BENEFICI DELL’ATTIVITÀ FISICA
Un’attività fi sica regolare di intensità moderata - ad esem-
pio camminare, andare in bicicletta o praticare sport - ap-
porta benefi ci signifi cativi alla salute. Ad ogni età, i benefi ci 
dell’attività fi sica superano i potenziali danni, ad esempio 
quelli legati ad incidenti. Praticare anche poca attività fi sica 
è meglio che non praticarne affatto. I livelli di attività con-
sigliati si possono raggiungere abbastanza facilmente ren-
dendosi più attivi nel corso della giornata in modi relativa-
mente semplici.
Livelli di attività fi sica regolari e adeguati:
• aumentano il benessere muscolare e cardiorespiratorio;
•  migliorano la salute ossea e funzionale;
•  riducono il rischio di ipertensione, malattie cardiache 

coronariche, ictus, diabete, tumore della mammella e del 
colon e depressione;

•  riducono il rischio di cadute e di fratture dell’anca o delle 
vertebre;

•  sono fondamentali per l’equilibrio energetico e il con-
trollo del peso.

RISCHI LEGATI ALL’INATTIVITÀ FISICA
L’inattività fi sica è il quarto più importante fattore di rischio 
di mortalità a livello mondiale e causa il 6% di tutti i deces-
si. È superato soltanto dall’ipertensione sanguigna (13%) e 
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dal consumo di tabacco (9%) e si attesta allo stesso livello di 
rischio dell’iperglicemia (6%). Circa 3,2 milioni di persone 
muoiono ogni anno perché non sono abbastanza attive.
L’inattività fi sica è in aumento in molti paesi, rendendo più 
pesante il carico delle malattie non trasmissibili e riper-
cuotendosi negativamente sulla salute in tutto il mondo. Le 
persone insuffi cientemente attive presentano un rischio di 
mortalità dal 20% al 30% più elevato rispetto a persone im-
pegnate in almeno mezz’ora di attività fi sica di intensità mo-
derata nella maggior parte dei giorni della settimana.
L’inattività fi sica è la causa principale di circa:
• il 21-25% dei tumori della mammella e del colon
• il 27% dei casi di diabete
• il 30% delle malattie cardiache ischemiche.

CAUSE DELL’INATTIVITÀ FISICA
I livelli di inattività fi sica sono aumentati in tutto il mon-

do. Globalmente, nel 2008 il 31% circa degli adulti di età 
pari o superiore ai 15 anni non era suffi cientemente attivo 
(il 28% degli uomini e il 34% delle donne). Nei paesi ad alto 
reddito, il 41% degli uomini e il 48% delle donne erano in-
suffi cientemente attive, rispetto al 18% degli uomini e 21% 
delle donne nei paesi a basso reddito. Livelli di attività fi sica 
bassi o in calo corrispondono spesso a un prodotto nazio-
nale lordo elevato o in crescita. La diminuzione dell’attività 
fi sica è dovuta in parte all’inazione durante il tempo libero 
e a comportamenti sedentari in casa e sul lavoro. Allo stesso 
modo, contribuisce all’inattività fi sica anche un incremento 
dell’utilizzo di mezzi di trasporto cosiddetti “passivi”.

Diversi fattori ambientali collegati all’urbanizzazione 
possono scoraggiare le persone dal diventare più attive, ad 
esempio:
• paura della violenza e del crimine nelle aree all’aperto
• alta densità di traffi co
• cattiva qualità dell’aria, inquinamento
• assenza di parchi, marciapiedi e impianti sportivi e 

ricreativi

COME AUMENTARE IL LIVELLO DI ATTIVITÀ 
FISICA?
Sia la società che le persone possono agire per aumentare il 
livello di attività fi sica. Nel 2013, gli Stati membri dell’OMS 
hanno concordato di ridurre del 10% l’inattività fi sica nel 
quadro del “Piano d’azione mondiale per la prevenzione e il 
controllo delle malattie non trasmissibili 2013-2020”.
Nell’80% circa degli Stati membri dell’OMS sono state ela-
borate politiche e piani per contrastare l’inattività fi sica, che 
tuttavia sono operativi solo nel 58% dei paesi. Le autorità 
nazionali e locali stanno anche adottando politiche in una 

serie di settori per promuovere e favorire l’attività fi sica.
Le politiche per aumentare il livello di attività fi sica mirano 
a garantire che:
• camminare, andare in bicicletta e altre forme di trasporto 

attivo siano accessibili e sicure per tutti; le politiche re-
lative al lavoro e al posto di lavoro incoraggino l’attività 
fi sica;

• le scuole abbiano spazi e strutture sicuri per permettere 
agli studenti di occupare il tempo libero in maniera attiva;

• un’educazione fi sica di qualità aiuti i bambini a svilup-
pare modelli di comportamento che permettano loro di 
rimanere attivi in tutto il corso dell’esistenza;

• impianti sportivi e ricreativi forniscano a tutti l’opportu-
nità di praticare sport.

LA RISPOSTA DELL’OMS
La “Strategia mondiale sulla dieta, l’attività fi sica e la 

salute”, adottata dall’Assemblea Mondiale della Sanità 
nel 2004, descrive le azioni necessarie per aumentare il 
livello di attività fi sica nel mondo. La Strategia invita gli 
stakeholder ad intervenire a livello mondiale, regionale e 
locale per incrementare l’attività fi sica.

Le “Raccomandazioni mondiali sull’attività fi sica per 
la salute”, pubblicate dall’OMS nel 2010, sono incen-
trate sulla prevenzione primaria delle malattie non tra-
smissibili attraverso l’attività fi sica. Per il raggiungimen-
to dei livelli consigliati di attività fi sica nel mondo sono 
proposte diverse opzioni di policy, tra cui:
• l’elaborazione e attuazione di linee guida nazionali per 

l’attività fi sica mirata al miglioramento della salute;
• l’integrazione dell’attività fi sica nelle politiche di altri 

settori correlati, allo scopo di garantire che le politiche 
e i piani d’azione siano coerenti e complementari;

• il ricorso ai mass media per aumentare la consapevo-

Momenti di sport amatoriale
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lezza sui benefici dell’attività fisica;
• la sorveglianza e il monitoraggio degli interventi per la 

promozione dell’attività fisica.
Per misurare i livelli di attività fisica, l’OMS ha elabo-
rato il Questionario mondiale sull’attività fisica. Questo 
questionario aiuta i paesi a monitorare l’inattività fisica 
in quanto fattore di rischio tra i più importanti per le ma-
lattie non trasmissibili.

Nel 2013, l’Assemblea Mondiale della Sanità ha tro-
vato il consenso su una serie di obiettivi volontari, tra 
cui una riduzione del 25% della mortalità precoce dovu-

ta alle malattie non trasmissibili e una diminuzione del 
10% dell’inattività fisica entro il 2025. Il “Piano d’azione 
mondiale per la prevenzione e il controllo delle malattie 
non trasmissibili 2013-2020” fornisce indicazioni agli 
Stati membri, all’OMS e alle altre agenzie delle Nazioni 
Unite sulla maniera di raggiungere efficacemente questi 
obiettivi.

Insieme all’UNESCO, l’OMS sta sviluppando un 
pacchetto di politiche sull’educazione fisica di qualità, 
che mira a migliorare la qualità dell’educazione fisica in 
tutto il mondo e renderla accessibile a tutti.

CONSIGLI…NELLA PRATICA QUOTIDIANA

1. Ogni passo conta! Il movimento è un’opportunità per 
mantenerti in salute e conservare la tua autonomia 
2. Sii attiva/o ogni giorno nei diversi e tanti modi possibili 
perché fa bene alla salute. Fai del bricolage, del giardinag-
gio, se puoi sali le scale e, se la possiedi, pedala sulla cyclette 
3. Se fai acquisti in un negozio vicino a casa vai a piedi. Se 
invece devi andare lontano utilizza l’autobus o la metro e 
scendi una fermata prima della tua destinazione 
4. Sii attiva/o nel tuo tempo libero: gioca a bocce, fai tai chi, 
acquagym, nuota, cammina, balla (balli da sala, popolari, 
…) 
5. Organizza il tuo tempo in modo da fare attività fisica tutti 
i giorni. Ogni giorno dovresti camminare almeno 30 minu-
ti consecutivi o 10 minuti per tre volte o fare 10.000 passi, 
puoi aiutarti utilizzando un contapassi 
6. Se puoi iscriviti a un gruppo di cammino oppure quando 
ti ritrovi con gli amici o i familiari per chiacchierare, invece 
di stare seduti tutto il tempo, camminate un po’ 
7. Fai del volontariato, collabora con le associazioni, 
i gruppi della tua comunità svolgendo compiti pratici e attivi 
8. Gioca con i tuoi nipoti. Accompagnali a scuola a piedi. 
Ne trarrete, sia tu che loro, dei benefci 
9. Quando guardi la TV approfitta delle pause pubblicitarie 
per fare un po’ di movimento: alzati, cammina, fai qualche 
esercizio per stirare gambe e braccia 
10. Quando, in casa, parli al telefono stai in piedi o, se puoi, 
passeggia lungo il corridoio o nella stanza.

CONSIGLI OMS PER GLI OVER 65

1. Gli adulti over65 anni dovrebbero fare almeno 150 
minuti alla settimana di attività fisica aerobica di mode-
rata intensità o fare almeno 75 minuti di attività fisica ae-
robica con intensità vigorosa ogni settimana o una com-
binazione equivalente di attività con intensità moderata e 
vigorosa.
2. L’attività aerobica dovrebbe essere pratica in ses-
sioni della durata di almeno 10 minuti.
3. Per avere ulteriori benefici per la salute gli over65 
anni dovrebbero aumentare la loro attività fisica aero-
bica di intensità moderata a 300 minuti per settimana, 
o impegnarsi in 150 minuti di attività fisica aerobica di 
intensità vigorosa ogni settimana, o una combinazione 
equivalente di attività fisica di intensità moderata e vigo-
rosa.
4. Gli adulti di questa fascia di età, con una mobilità 
scarsa, dovrebbero svolgere attività fisica per tre o più 
giorni alla settimana al fine di migliorare l’equilibrio e 
prevenire le cadute.
5. Le attività di rafforzamento muscolare dovrebbero 
essere fatte due o più giorni alla settimana includendo il 
maggior numero di gruppi di muscoli.
6. Quando gli adulti di questa fascia di età non posso-
no seguire totalmente il livello previsto raccomandato di 
attività fisica, a causa delle loro condizioni di salute, essi 
dovrebbero adottare uno stile di vita attivo adeguato alle 
loro capacità e condizioni.

COSA È L’OMS
L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), in inglese World Health Organization (WHO), fu istituita con il tratta-
to adottato a New York nel 1946, entrato in vigore nel 1948. Ha sede a Ginevra. Dal 1948 è uno degli istituti specializzati 
delle Nazioni Unite. Scopo dell’OMS è assicurare a tutte le popolazioni il raggiungimento del più alto livello possibile di 
salute, inteso non solo come assenza di malattia, ma come condizione di completo benessere fisico, mentale e sociale.
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Ciascuno di noi pratica uno o più sport: nel tempo li-
bero, in vacanza, oppure rubando un’ora di sonno la 

mattina o saltando il pasto di mezzogiorno. Ma lo stress è 
presente anche nell’attività sportiva amatoriale?

Il professor Vecchiet sorride: “…e me lo domanda? 
Non vi vedete quanto litigate per una palla fuori o dentro 
sul campo da tennis o quando partite per andare a fare la 
Marcialonga?”

Titolare della cattedra di semeiotica medica all’uni-
versità di Chieti, per trent’anni medico delle squadre 
nazionali di calcio, Leonardo Vecchiet sostiene che “… 
C’è sempre stress laddove lo sport viene vissuto come 
competizione: a maggior ragione se lo si pratica saltua-
riamente e si fa magari ricorso ad additivi. D’altra parte 
le statistiche non mentono, fanno più vittime le sfide tra 
scapoli e ammogliati che non il calcio vero”.

E allora come evitarlo, lo stress nella pratica saltuaria? 
Come prevenirlo?

“… Innanzitutto con l’adattamento, il più lento possi-
bile. Accennavo alla Marcialonga, una follia per chi non è 

ben allenato. Ma penso anche all’impiegato che si ritrova 
qualche ora libera in più d’estate e va a giocare a tennis 
alle due di un pomeriggio di luglio. La prima regola da 
tenere presente è che, passata la gioventù, gli sport di 
potenza non fanno bene, a nessuno, mentre sono invece 
utilissimi di sport di durata, ad impegno aerobico. La se-
conda è che se uno è stato sportivo, un check-up perio-
dico di controllo è più che sufficiente, ma un sedentario, 
non allenato in magari obeso, deve procedere con grande 
attenzione e farsi dire dal medico che cosa può realisti-
camente permettersi”.

Per esempio che cosa? “Rodolfo Margaria, maestro 
in materia, diceva: occorre immettere nel bagaglio tera-
peutico del medico l’attività fisica. Ed aggiungeva: poi-
ché è noto il costo energetico dell’attività fisica, il medico 
deve saperla dosare come dosa il farmaco. Sotto dosata 
non serve a niente, sopra dosata diventa tossica. Ecco, 
questa è la vera risposta allo stress”.

A qualsiasi età? “… Certo. La prestazione fisica e mi-
gliorabile del 25% anche in un ottantenne”.

GLI 
OLIMPIONICI 
DELLA 
DOMENICA

L’allarme del prof. Vecchiet 
nel 1992 sulle pagine della 
Salute del Corriere della Sera 

Sfogliando l’archivio del Corriere della Sera, 
argomento sport per tutti, abbiamo trovato 
questa breve intervista pubblicata sul numero 
del 20 gennaio 1992 rilasciata dall’allora medico 
della Nazionale di Calcio ove l’illustre sanitario 
sottolineava come “…fanno più vittime le sfide tra 
scapoli ammogliati delle competizioni ufficiali.  
Per eccesso di zelo.”
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Medicina dello sport

ANGELI 
CUSTODI
La Medicina dello Sport ha lo scopo di proteggere i soggetti che praticano o vogliono praticare attività fisica 
e sportiva. Essa è una specializzazione multidisciplinare integrata, in quanto accerta l’idoneità sportiva 
e valuta i comportamenti e le modificazioni dell’organismo indotte dall’attività sportiva stessa affinché 
permangano nei limiti fisiologici di ciascuno e non vi sia danno ma vantaggio in ambito psico-fisico. 
Solamente nei primi decenni del secolo scorso si sono costituite nel mondo organizzazioni di cultori delle scienze 
mediche applicate allo sport, ma il legame tra medicina e sport risale assai indietro nei tempi. Vi proponiamo 
sul tema un breve resoconto, che non mancherà di destare curiosità e stupore.

Una Storia che parte da lontano 

La dr.ssa Laura Brusamolini nel suo 
interessante articolo La Storia della 

Medicina applicata allo Sport (pubbli-
cato sul Quaderno n° 4 dell’Ordine dei 
medici Chirurghi e degli Odontoiatri 
della Provincia di Padova) scrive te-
stualmente “…la pratica della medicina 
in collegamento con le attività sportive 
è un fenomeno già diffuso nell’anti-
ca Grecia, nell’Asia Minore e in Cina 
essendo stati rinvenuti alcuni reperti 
scritti relativi alle attività fisiche e spor-
tive, ai giochi ed alle loro ricadute sulla 
salute con particolare riferimento all’i-
giene.” Un legame che nell’antica Gre-
cia andò di pari passo con la diffusione 
dell’attività fisica giornaliera che era un 
elemento obbligatorio dell’educazione 
popolare. Gli antesignani dei medici 
sportivi furono i maestri di ginnastica, 
che si preoccupavano di accrescere 
metodicamente la resistenza fisica dei 
propri allievi, adeguando i relativi sforzi 
fisici alla condizione somatica, ed erano 
in grado di intervenire con urgenza nei 
casi di traumatismi indotti dall’esercizio 
fisico. Nel loro lavoro erano coadiuvati 
dai gymnastai, la cui attività era del tutto 

affine a quella dei medici del tempo, ed 
il loro compito era quello di prescrivere 
cure di tipo igienico, oltre agli esercizi 
fisici e la dieta.

“Nell’antica Grecia – continua la 
Brusamolini - Erodico (V secolo a. 
C.) rappresenta il primo medico atleta 
di cui si abbia conoscenza, forte so-
stenitore dell’importanza della dieta”. 
Documenti confermano che lo stesso 
Ippocrate, padre della medicina pre-
ventiva, venne influenzato dagli scritti 
di Erodico, ed infatti tra i suoi trattati di 
medicina, molte opere sono dedicate 
alla salute e all’igiene.

La civiltà romana non fu da meno in 
questo senso. Il primo medico a patro-
cinare l’uso radicale degli esercizi gin-
nici nella terapia, assieme al massaggio 
e alle cure idriche, fu Asclepiade. An-
che Aulo Cornelio Celso (I secolo a.C.) 
consigliava soprattutto l’igiene dell’ali-
mentazione, e considerava la ginnastica 
un’attività ausiliaria della medicina, in-
dicando gli sport del tempo (il gioco con 
la palla, l’equitazione, la corsa, il nuoto, 
la caccia e il passeggio) utili esercizi per 
il benessere dell’organismo, anticipan-

do storicamente il concetto del “wel-
lness” a discapito dell’attività agonistica 
esasperata praticata dagli atleti profes-
sionisti, in particolar modo dei pugili e 
dagli atleti di lotta libera (pancraziasti). 

Sulla stessa linea da ricordare Clau-
dio Galeno di Pèrgamo (scienziato 
eclettico che nacque nel 131d.C. e dal 
162 si trasferì a Roma ove visse fino al 
giorno della sua morte nel 201) pro-
babilmente il medico più famoso per 
l’influenza del suo pensiero sulla me-
dicina, fondato sulla deduzione logica 
di stampo ippocratico. Di particolare 
interesse gli studi sull’anatomia e sulla 
fisiologia del cuore e della circolazione 
sanguigna che rimasero immutati per 
oltre 1500 anni, sino a quando gli studi 
anatomici fatti nel XVI e XVII secolo 
furono in grado di correlare le scoperte 
anatomiche alla reale funzione fisio-
logica. Galeno scrisse oltre 500 saggi, 
molti nel campo dell’alimentazione, 
nonché dell’accrescimento corporeo 
e sui benefici effetti dell’attività fisica 
e sulle influenze negative della vita se-
dentaria. In Esercizi con la Piccola Pal-
la promuoveva l’attività sportiva come 
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Una Storia che parte da lontano coadiuvante nello sviluppo armonico del 
corpo e benefico sulla respirazione e nel 
De Sanitate Tuenda fornì descrizioni 
sugli effetti dell’attività fisica in relazio-
ne alla qualità e alla durata del lavoro, 
individuando per primo la correlazione 
tra attività motoria ed i processi meta-
bolici che da questa derivavano. Inoltre, 
fu anche il medico dei gladiatori di cui 
curava le lesioni muscolo-tendinee at-
traverso terapie chirurgiche di propria 
invenzione e riabilitative con specifici 
programmi di attività fisica. Il Medio 
Evo per lo sport e l’attività motoria in 
genere non fu certo un periodo di splen-
dore (potevano annoverarsi in questo 
ambito solo le fiere e le giostre caval-
leresche) e questo si riverberò anche 
in un totale disinteresse della medicina 
in questo settore. Fu solo con l’accento 
del Rinascimento che si riaffacciò l’at-
tenzione su questa tematica. A questo 
proposito la dr.ssa Laura Brusamolini 
ricorda come antesignano di un’inter-
pretazione “scientifica” dell’arte del 
movimento Girolamo Mercuriale, un 
medico forlivese che con il suo De Arte 
Gimnastica Apud Ancientes (siamo 
nel 1601) “…sviluppa tematiche rela-
tive alle qualità fisiche necessarie per la 
pratica dei diversi esercizi ginnici ed alle 
terapie curative secondo gli stati mor-
bosi, esercitando un profondo influsso 
sullo sviluppo dell’attività sportiva e sul-
le metodologie dell’allenamento in Eu-
ropa e negli Stati Uniti nel XIX secolo.”

Nel suo interessante articolo la Bru-
samolini non manca di citare una serie 
di personaggi che diedero di nuovo 
vigore, con studi per il tempo davvero 
interessanti ed integranti alla medicina 
dello sport. Tra questi ricorda con par-
ticolare Gerard Thibault, un istruttore 
fiammingo di scherma presso la Corte 
di Francia, che nel 1628 pubblicò L’A-
cadémie de l’Espée, ove analizzando le 
proporzioni corporee in relazione al 
successo nell’arte della scherma, in-
fluenzò anatomisti e fisiologi europei 

nelle sperimentazioni in laboratorio 
e nelle indagini scientifiche relati-
ve all’attività fisica, e Alfonso Borelli 
(1608- 1697), medico e matematico 
napoletano, che con l’opera De Motu 
Animalium segna l’inizio della fisiologia 
del movimento.

Gli studi europei non tardarono a 
stimolare sul tema l’ambiente intellet-
tuale americano, in particolare sui temi 
dell’alimentazione, sulle metodologie 
per migliorare le “capacità prestati-
ve”, sull’igiene e la salute. E così anche 
il Nuovo Continente non fu avaro di 
personaggi, medici e scienziati, le cui 
opere costituirono delle vere e proprie 
pietre miliari della medicina dello sport. 
Grandi ad esempio sono stati gli apporti 
nell’ambito della fisiologia applicata al 
movimento da parte di Austin Flint Jr. 
(1836/1915) che con il testo The Princi-
ples and Practice of Medicine concen-
trò la raccolta dei suoi studi sul lavoro 
muscolare. Alla Harvard University na-
sce il primo dipartimento di Fisiologia, 
mentre alla Lawrence Scientific School 
quello più specifico di Fisiologia e Alle-
namento Fisico. Anche in Italia sul finire 
del XVIII secolo si comincia ad avere at-
tenzione sulla tematica, e questo grazie 
a Gaetano Filangeri, che ispirandosi al 
pensiero di Rousseau, è il primo a pe-
rorare la ginnastica come fondamentale 
per lo sviluppo psico fisico del bambino. 
È un passo importante e forse scioccan-
te per l’epoca, perché tende ad afferma-
re che l’attività della ginnastica può ave-
re valenza importante ai fini educativi e 
non più solo elemento di supporto per 
l’addestramento militare. La tesi vede 
concretizzazione in realtà solo a metà 
del 1800, allorquando il Municipio di 
Torino, con una manovra legislativa, 
rende obbligatoria la ginnastica nelle 
scuole elementari superiori. Su questa 
marcata impronta educativa, lo sport 
subisce una vasta diffusione in Europa, 
così come avveniva negli Stati Uniti, e 
probabilmente diede il “là” fondamen-

tale al Barone Pierre De Coubertin per 
dare corpo alla sua meravigliosa intu-
izione dell’Olimpiade Moderna. Nel 
suo saggio la dr.ssa Laura Brusamolini 
ricorda anche come “…intorno ai primi 
decenni del nuovo secolo, nel contesto 
di scoperte scientifiche soprattutto 
nell’ambito della medicina, l’inseri-
mento dell’attività sportiva nelle scuole 
fu strumento educativo e di affermazio-
ne dello sport come uno dei fenomeni 
più caratteristici della società di massa 
nei paesi industrializzati. Si abbandonò 
in tal modo l’impronta elitaria, facendo 
emergere la necessità di creare orga-
nizzazioni e associazioni culturali delle 
scienze applicate allo sport.” 

E così nel 1922 in Svizzera, viene co-
stituita la Commissione Medico Spor-
tiva per gli esercizi fisici dell’Unione 
Confederale, cui fa seguito la Fede-
razione Medica Tedesca e la Società 
Francese di Medicina dell’Educazione 
fisica e degli sport. In Italia, nel 1923, 
viene istituito l’Ente Nazionale per l’E-
ducazione Fisica, mentre le origini del-
la Federazione Medico Sportiva vanno 
attribuite all’opera di Ugo Cassinis, 
direttore nel 1925 del primo Labora-
torio di Fisiologia applicata allo Sport 
presso la Scuola Militare della Far-
nesina. L’illustre scienziato, tra l’altro 
membro dell’Associazione Medica di 
Cultura Fisica (che fu fondata nel 1929 
da Giacinto Viola), si adoperò con te-
nacia perché venisse resa obbligatoria la 
visita medica agli atleti agonisti da parte 
di medici specialisti. 

Questa fu certamente la scintilla che 
indusse il CONI a costituire nel novem-
bre del 1929, la Federazione Italiana 
dei Medici degli Sportivi (FIMS), che 
iniziò subito la sua attività nel segno del-
la concretezza, organizzando a Roma, 
già a dicembre, il primo corso formati-
vo per medici dello sport, per dottoresse 
per l’inserimento nelle scuole di ginna-
stica e società sportive femminili, e per 
massaggiatori sportivi.
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“La figura del medico sportivo si è trasformata 
profondamente nell’ultimo ventennio. Oggi può 

essere considerata la figura professionale con la mag-
giore competenza nell’utilizzare, prescrivere e valutare 
l’attività fisico motoria sia come strumento preventivo 
della salute collettiva, sia come strumento terapeutico 
individuale per il mantenimento di uno stato di benes-
sere fisico, psichico.” 

Così scrive il dr. Lorenzo Spigolon nel suo articolo  
L’EVOLUZIONE CULTURALE DELLA MEDICINA 
DELLO SPORT  (pubblicato sul Quaderno n° 4 
dell’Ordine dei medici Chirurghi e degli Odontoiatri 
della Provincia di Padova). Ed il dr. Spigolon continua: 
“Gli scopi dell’attività fisica, in particolare quelli di 
prevenzione e cura delle malattie attraverso il migliora-
mento dell’efficienza fisica, creano un legame inscindi-
bile tra la stessa attività e la medicina tradizionale. Tale 
legame è ampiamente riconosciuto anche dal Consiglio 
d’Europa (Risoluzione n. 27/1973 del Consiglio dei Mi-
nistri) che individua quattro funzioni importanti per la 

Medicina dello Sport, cioè la prevenzione, l’assistenza 
e terapia, la formazione ed educazione sanitaria e la 
ricerca scientifica.”

Da evidenziare che la professionalità dello specia-
lista in medicina dello sport non si esaurisce nell’atto 
pubblico della certificazione non agonistica, agonisti-
ca, professionistica od amatoriale, ma a lui compete la 
valutazione degli atleti nel loro programma di allena-
mento, li cura direttamente o segue il loro percorso te-
rapeutico e riabilitativo e decide quando lo stesso potrà 
riprendere la propria attività dopo un infortunio. 

Un’assistenza sanitaria permanente a favore di co-
loro che svolgono attività motoria non occasionale è 
necessaria non solo nel campo della prestazione ago-
nistica e professionistica vera e propria, o, ancor di più, 
di quella praticata nell’età evolutiva, ma da diversi anni 
è figura professionale indispensabile anche nel contesto 
amatoriale, laddove i soggetti appartengono alla fascia 
dell’età adulta ed anziana. 

A questo proposito è opportuno sottolineare come il 
medico dello sport, oltre alle competenze consolidate, 
che sono proprie al suo ruolo, oggi sia anche consulente 
per molti servizi di diabetologia, di cardiologia, di fisia-
tria, o nei centri dell’obesità e servizi di igiene mentale. 

Non può che essere così: oggi infatti ben conoscia-
mo quanto sia importante l’attività fisica per ridurre la 
morbilità e la mortalità delle malattie cardiovascolari, 
ma anche per migliorare l’efficienza dell’organismo e 
di conseguenza la qualità di vita di chi la pratica. L’at-
tività fisica infatti è in grado di ridurre significativa-
mente il rischio di sviluppare altre malattie croniche, 
quali l’obesità, l’osteoporosi, le artropatie, il diabete, le 
bronco-pneumopatie, e, come studi accurati lo hanno 
dimostrato, anche la depressione (intesa nel corretto 
senso del termine non come banale criticità psicologica 
ma vera e propria patologia psichiatrica), e quindi da 
affrontare con particolare attenzione, sin dall’apparire 
dei primi sintomi. 

Medicina dello sport

AD MAJORA
Negli ultimi trent’anni poche discipline mediche hanno messo in risalto, come la medicina dello 
sport, i progressi e le conquiste scientifiche più recenti per giungere oggi a concrete applicazioni 
in ambito clinico. 

L’evoluzione culturale e soprattutto sostanziale della medicina dello sport
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Oggi si dà grande importanza 
alle malattie di carattere cardio-
circolatorio come l’ipertensione, il 
diabete, la dislipidemia, ma altret-
tanto gravi e socialmente costose ri-
sultano le malattie invalidanti, come 
le varie patologie osteo-articolari 
specialmente in presenza di una 
comorbilità; ma purtroppo risulta 
evidente che solo una minoranza 
della popolazione civilizzata pratica 
una attività motoria regolare, nono-
stante innumerevoli lavori scientifi-
ci abbiano dimostrato l’efficacia di 
uno stile di vita fisicamente attivo. 
Molte nazioni occidentali sono in-
fatti afflitte in modo crescente dal-
le cosiddette malattie ipocinetiche, 
attribuibili alla prevalente mancan-
za generale di esercizio fisico.

In Italia solo il 19% della popo-
lazione ha dichiarato di praticare 
sport con continuità, il 46% sal-
tuariamente o raramente, mentre 
il restante terzo degli italiani non 
svolge mai alcuna attività fisica. I 
livelli minimi di attività sono tra gli 
anziani con più di 65 anni, con un 
preoccupante dato oscillante attor-
no al 3%!

Pur non sottovalutando quanto 
sia necessario combattere la ma-
lattia ipocinetica sin dai primi anni 
di vita (…l’attività motoria infatti è 
di importanza fondamentale per lo 
sviluppo del cervello del bambino), 
ben sappiamo quali danni può pro-
vocare nell’età adulta, in particolare 
il trofismo delle strutture dell’ap-
parato locomotore, sia muscolare 
che osseo-articolare, che induce 
allo sviluppo di difetti posturali e 
di comportamento anche di parti-
colare gravità. Ed è per questo che, 
proprio in questa fase della vita at-
tenzione, va posta al potenziamen-
to dei muscoli del tronco e di quelli 
addominali, poiché assicurando 
una corretta “statica corporea”, 

prevengono modificazioni degene-
rative della colonna vertebrale. Ed 
in tal caso diventa fondamentale la 
prescrizione dell’attività motoria 
da parte del medico, che deve indi-
carne anche tempistiche e modalità 
d’esecuzione ben definite e mirate. 
In questo contesto, l’attività motoria 
è infatti l’equivalente di un farmaco. 
Deve essere quindi somministrata 
sotto la guida di tecnici specializza-
ti e competenti in scienze motorie, 
figure anch’esse importanti che si 
affiancano a quella del medico dello 
sport. Ed a questo punto ci sembra 
opportuno riportare quanto in pro-
posito ha scritto nel suo articolo il 
sopracitato dr. Spigolon, che apre 
l’argomento ad altri aspetti quan-
tomai rilevanti. 

“…se all’ampiezza del raggio di 
azione del medico dello sport ag-
giungiamo la vastità dell’utenza, ci 
possiamo rendere conto dell’im-
portanza sociale di questo specia-
lista, la cui attività è rivolta a larghi 
strati della popolazione dedita a vari 
livelli di attività fisico sportiva: da 
quelli addestrativi a quelli preven-
tivi e di mantenimento. Attualmente 
gran parte della popolazione è certa 
che l’attività sportiva sia l’unica via 
efficace contro la sindrome ipoci-
netica propria dell’epoca moderna, 
ma è opportuno ricordare che la ca-
renza del movimento energico non 
è la sola causa della modernissima 
sindrome metabolica  (caratte-
rizzata da eccessiva circonferenza 
addominale, ipertensione e dia-
bete). Concorrono altrettanto pe-
santemente importanti fattori che 
riguardano gli stili di vita: lavoro, 
fumo, alcol, ambiente, ridotto con-
sumo di frutta e verdura alimenti, 
sostanze illecite”. 

Dal che se ne deduce ancora più 
evidentemente che Sport e Medi-
cina dello Sport svolgono un ruolo 

fondamentale per il mantenimento 
dello stato di salute individuale e 
collettività.

Lo sport per tutti ha un ruolo 
fondamentale per le politiche so-
ciali, perché è un mezzo di inte-
grazione di culture, di sensibilità, 
di condizioni fisiche di una popo-
lazione (disabili psichici e fisici) 
e deve essere tenuto in gran conto 
dalle Amministrazioni locale.

La grande maggioranza dei cir-
ca dodici milioni di italiani, che fa 
sport con una certa regolarità, pra-
tica attività in modo spontaneo, al di 
fuori di qualsiasi codifica o regola. 
Questi cittadini dello sport affron-
tano la pratica motoria soprattutto 
secondo le proprie caratteristiche e 
seguendo proprie motivazioni: in-
somma praticano uno sport a misu-
ra di sé. Ed è per questo che hanno 
ancora più bisogno del medico spe-
cialista, che sappia indicargli e sug-
gerirgli le più opportune soluzioni. 
Quale migliore alleato si può trova-
re del medico specialista, visto che 
la peculiarità prima della Medicina 
dello Sport è quella di essere una 
disciplina di proposta, di spessore 
scientifico multiforme? 

L’attuale concezione della Medi-
cina dello sport si fonda su nozioni 
di natura medico– biologica–psi-
cologica, e sulla moderna interpre-
tazione della fisiologia applicata al 
fine di indagare sulle reazioni ed 
adattamenti peculiari dell’organi-
smo alle differenti condizioni. At-
tenzione: il medico dello sport non è 
un plurispecialista, ma è un medi-
co in possesso di una preparazione 
integrata, in grado di valutare i vari 
sistemi di adattamento fisiologico 
riguardanti l’attività fisico spor-
tiva. Le sue competenze cliniche, 
necessariamente ampie, sono mi-
rate a questo specifico fine. E non 
è certamente cosa da poco!
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Alimentazione

Sport e cibo, due termini che hanno sempre avuto un punto di contatto, più o meno stretto, e spesso 
condizionato reciprocamente dai medesimi fattori esterni: ambientali, sociali, economici, culturali e soprattutto 
quelli legati all’evoluzione scientifica. Ed a conferma di questa affermazione, sono numerosi gli indizi che 
evidenziano come l’uomo abbia avuto sempre ben presente che la prestazione fisica (atletica, lavorativa, o 
inerente la quotidianità) sia il risultato di un’attenta combinazione non solo delle potenzialità e dell’impegno 
individuali, ma soprattutto di una corretta alimentazione. Ripercorrendo indietro le pagine del tempo, in 
ambito sportivo non mancano sorprese e curiosità in proposito. In questo articolo ne raccontiamo alcune.

Si racconta che per tenere in for-
ma gli atleti ai tempi delle Olim-

piadi nell’Antica Grecia, la loro dieta 
energetica avesse come fondamento 
cereali, fichi secchi e formaggi molli. 
L’abitudine sembra si protrasse al-
meno per tre secoli, fin quando, come 
riferisce Diogene Laerzio, ci fu una 
autentica conversione ad U, allor-
quando gli atleti cominciarono a se-
guire un regime alimentare che aveva 
nel consumo di carne l’elemento di 
base. 

In tale contesto, la “leggenda” 
(ndr: a cui probabilmente sarà il caso 
di riconoscere lo stesso grado di cre-
dibilità delle “fake” odierne) narra 
come nel 500 a.C. Milone, mitico 
lottatore vincitore di ben sette Olim-
piadi, mangiasse 10 kg di carne al 
giorno. Non solo: per rendere questo 
cibo ancora più efficace allo scopo, 
lo accompagnava bevendo almeno 10 

pertinenza dei lottatori, perché quel 
cibo favoriva lo sviluppo del “collo 
taurino”, che secondo le primiti-
ve teorie auxologiche del tempo, era 
fondamentale per un bambino che 
lo si voleva avviare a questo sport di 
contatto..L’atteggiamento esaspera-
to ed adoratore verso la carne ebbe 
comunque diverse voci contrarie: in 
particolare si distinse quella di Ga-
leno (siamo attorno al 180 d.C.) che 
si accanì con veemenza contro questa 
inutile usanza, gridando quanto fosse 
deleterio “ingozzarsi di carne e san-
gue”.

Spostandoci all’epoca romana, più 
o meno consapevolmente si trovaro-
no d’accordo con Galeno i gladiatori 
ed i circensi: l’uso della carne all’e-
poca si rivelò abbastanza moderato 
e comunque non primario tra “gli 
operatori” di quel truce settore, pro-
babilmente già sazi, quantomeno sul 

litri di vino.
Al di là di questo racconto, certa-

mente esagerato, di “evidente” c’è 
il fatto che gli atleti cercassero nel-
la carne le caratteristiche magiche 
dell’alimento, in particolare della 
“forza”. E prendendo sempre più 
piede questa convinzione, si arri-
vò addirittura a classificare le carni 
secondo le caratteristiche morfolo-
giche e strutturali degli animali, ri-
conoscendo ad ogni specie un effetto 
specifico, in relazione alla specializ-
zazione sportiva dell’atleta. Quindi, 
era credenza comune che la carne di 
capra la dovessero mangiare in parti-
colare i saltatori e questo per le “pre-
rogative salterine” di tale animale. 
Di contro la carne di antilope doveva 
essere pasto specifico per i corrido-
ri, viste le doti di velocità ed agilità 
di quella specie. Logico infine che la 
carne di bue doveva essere esclusiva 

I MUSCOLI A TAVOLA
Attività motoria ed alimentazione: una storia congiunta che dura datanti secoli 
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piano psicologico, della tanta “carne e sangue” con cui 
avevano a che fare nelle arene.

Questo fenomeno ebbe conferma scientifica dallo studio di 
antropologi austriaci (Fabian Kanz e Karl Grossschmidt), che 
sono riusciti a ricostruire la dieta del gladiatore basandosi 
da certe analisi chimiche effettuate sui resti di alcuni combat-
tenti rinvenuti in una tomba ad Efeso, in Turchia. Analizzando i 
componenti chimici delle ossa, gli scienziati hanno rilevato per-
centuali doppie rispetto a quelle assunte dalla popolazione del 
tempo che viveva ad Efeso di quegli elementi che sono presenti 
nelle proteine vegetali dei legumi, dei cereali e del latte. Di con-
tro, furono invece trovate basse percentuali di zinco, che è ele-
mento consistente nelle proteine animali. Ragionandoci sopra 
quindi, se i risultati di quegli studi dicono qualcosa, si evidenzia 
come quella dei gladiatori (almeno di quelli operanti nella zona 
turca) fosse stata una dieta funzionale e a suo modo “scientifi-
ca”, mirata soprattutto ad avere ossa forti, resistenza al dolore e 
guarigioni rapide dalle fratture, piuttosto che a raggiungere una 
rilevante forza muscolare. I due ricercatori ipotizzarono questo 
menù, impostato su focacce dolci d’orzo e cereali per l’energia, 
infusi di fieno (che dovevano avere proprietà anaboliche e sti-
molanti), nonché bevande a base di frutta fermentata, che ave-
vano il precipuo scopo di euforizzare e avvertire meno il dolore. 
Inoltre sembra che mangiassero cipolle e aglio, semi di finoc-
chio, frutta e fichi secchi. Piatto forte in assoluto sembra che 

fosse la “sagina”, una zuppa d’orzo con legumi, bagnata con 
vino acetato e cenere. Per onor di cronaca i due ricercatori pre-
cisarono che per le loro deduzioni molto contarono gli scritti di 
Plinio, che sul tema rilasciò testimonianze, ove tra l’altro iden-
tificava i lottatori con la definizione Hordearii, che significa 
“mangiatori d’orzo”. L’attività agonistica e fisica nel Medioevo 
propose invece tutt’altro scenario in fatto di sport, concentrato 
esclusivamente sui cosiddetti Tornei Cavallereschi, che vede-

vano protagonisti soprattutto personaggi di alto livello econo-
mico. Quell’epoca fu segnata, tra l’altro,dal mettere all’indice 
ogni competizione a confronto fisico, in particolare la lotta rite-
nuta, per il contatto corpo a corpo, addirittura oscena. Le scel-
te alimentari di chi, pur a suo modo, svolgeva attività motoria, 
non presentavano quindi alcuna relazione con la scarsa attività 
sportiva (o sedicente tale) del tempo, e non presenta note degne 
di attenzione. Rifacendoci alle conoscenze nutrizionali dell’e-
poca, ove i “poveretti” (la gran massa della popolazione) era 
abbastanza denutrita, mentre per le classi agiate (e quindi, oltre 
i “signori” anche i Cavalieri) abbondavano cibo, dolci e vino, 
si deduce che la nutrizione di questi fortunati abbondasse di 
grassi e calorie. A rafforzare detta ipotesi sono i dati (pur scarsi 
e descrittivi) che riportano testi letterari o di medicina dell’e-
poca, ove si riscontrava il fenomeno di numerosi scompensi 
cardiaci, infarti, gotta, diabete ed obesità, patologie certamente 
derivanti dai livelli “fuori norma” di colesterolo e trigliceridi, 
risultato ovviamente dell’anomalo alimentarsi.

Comunque bisogna arrivare al XIX° secolo per parla-
re di primo, vero approccio scientifico e razionale all’a-
limentazione applicata all’esercizio fisico. Anche con 
posizioni contrastanti. In questo contesto, sottoscrivono 
e propongono teorie importanti (e fondate) illustri scien-
ziati come il chimico Justus von Liebig, che nel 1842 so-
steneva che “le proteine sono il principale substrato ener-
getico per il lavoro muscolare”, diventando in tal modo il 
precursore delle future diete iperproteiche per gli spor-
tivi. Di contro i chimici Max von Pettenkofer e Carl von 
Voit che nel 1866 teorizzano posizioni opposte: i glucidi 
e lipidi sono i principali substrati energetici per il lavoro 
muscolare. Ricordiamo che quest’ultima tesi fu accolta ed 
approfondita ottant’anni dopo dai danesi Christensen e 
Hansen, il cui impegno portò alla “consacrazione” negli 
anni ‘70 dell’uso dei carboidrati nella nutrizione sporti-
va. Il problema in realtà era uno solo: che, considerando 
la sfera delle prestazioni atletiche d’eccellenza, bisognava 
entrare nell’ordine di idee che non potevano esistere diete 
valide “per tutte le stagioni” e che non si potevano pro-
porre soluzioni ad un atleta senza tener conto della speci-
ficità della disciplina sportiva praticata. E questa criticità 
si protrasse per almeno i primi settant’anni del ventesimo 
secolo, tant’è che l’idolo prevalente dell’alimentazione 
degli sportivi fu l’uso e l’abuso di alimenti ove prevaleva-
no le proteine nobili. Simpatica ed appropriata testimo-
nianza di ciò la possiamo raccoglierla da un racconto del 
1909 di Jack London “A piece of steak”, ovvero “un pezzo di 
bistecca” che racconta il dramma del vecchio pugile King 
che, in un incontro per lui basilare “per rimanere a galla”, 
cerca con la sua “scherma” da tutti osannata di sfianca-
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Alimentazione

re l’avversario, molto più giovane di lui, per poi tirargli, al 
momento opportuno, un colpo diretto (nel passato rileva-
tosi sempre sua arma vincente e micidiale). Quando quel 
“momento opportuno” arriva, tirerà il suo proverbiale e 
micidiale colpo, ma stavolta, ahimé, risulterà per niente 
effi cace perché, dice London “…gli è mancato il nutri-
mento di una bella bistecca prima dell’incontro”. Infatti 
King era povero in canna, e la “bistecca”, anzi un pezzo di 
bistecca, non compariva da tempo nella sua tavola! Il mito 
della carne e di una alimentazione regimentata e rigida si 
protrarrà fi no a metà degli anni ‘70. Chi non ricorda, tra i 
nati tra il 1945 ed il 1960, che si sono approcciati o han-
no fatto sport agonistico, il monotono menù dell’atleta cui 
doveva sottostare, imposto dagli allenatori ed anche dai 
medici, imperniato su “riso in bianco, bistecca e insala-
ta”? Un vero e proprio assurdo alimentare, come possono 
oggi testimoniare dietologi e nutrizionisti. Per amor del 
vero non mancò chi non volle sottomettersi alla “dittatura 
della bistecca”. Tra questi citiamo un grande personaggio, 
che si oppose tra l’altro a ben altre dittature: Jesse Owens, 
quattro medaglie d’oro ai Giochi di Berlino nel 1936, che 
prima delle gare mangiava solo pasta (peraltro fornitagli 
da un migrante italiano residente nella Little Italy). Giusto 
ricordare anche Paavo Nurmi, che tra il 1920 ed il 1928 
vinse la bellezza di 12 medaglie olimpiche nelle gare di 
mezzofondo: lui infatti fu un fervente e rigido vegetaria-
no. Come abbiamo detto, la bistecca cominciò a scendere 
nella hit-parade della tavola degli sportivi a fi ne anni ’70, 
e questo grazie soprattutto all’impegno ed agli studi di 
molti esperti di nutrizione nostri connazionali, che hanno 
cominciato a perorare e sostenere la dieta mediterranea, 

imperniata sui carboidrati, nonché parallelamente ad evi-
denziare la necessità che ognuno dovrebbe comunque ri-
spettare la propria identità gastronomica d’origine. Anche 
il Nord-Europa si inserì – con una sua caratteristica più 
mirata che poi evidenziò dei limiti che diremo più avanti 
- nell’impegno a sostenere la validità dei carboidrati, dan-
do spazio ed applicazione allo “schema Bersgtrom”, dal 
nome del medico degli atleti svedesi che lo ha ideato, lad-
dove si somministravano enormi quantità di zuccheri agli 
atleti prima che questi affrontassero gare di lunga durata, 
con l’obiettivo di ampliare al massimo lo “…spazio per 
stivare zuccheri nei muscoli” Ma anche questa teoria mo-
strò i suoi limiti: infatti un sovraccarico di zuccheri com-
porta una digestione diffi cile. E qui ecco rientrare e “cor-
reggere il tiro” la scuola italiana, che con la pasta propone 
un “carburante” a più lento assorbimento e di più facile 
assunzione. A cominciare dalle quantità: infatti mentre 
con i dolci non si può mai esagerare, con la pasta si può 
“giocare” con maggiore fl essibilità, e quindi non negando 
alcun piacere anche “al palato”, cioè al “gusto”, elemento 
psicologico sempre importante in ogni dieta ed in ogni re-
gime alimentare. Insomma un sistema che è tutto l’oppo-
sto rispetto alle diete “privative”, il cui ulteriore difetto è 
quello di chiedere ulteriori sacrifi ci, che vanno tra l’altro a 
sommarsi a quelli dello sforzo fi sico derivante dall’attività 
atletica. Insomma, un importante “assist” al concetto che 
ci si deve muovere nel modo giusto e sano, e soprattutto 
piacevole. Trasportando questo sano principio nell’ambi-
to dell’alimentazione”, ove il gusto ed il piacere sono im-
portanti componenti della nutrizione, si tratta di una vera 
e propria rivoluzione vincente.

PASTA, REGINA DELLA TAVOLA
La conferma che la pasta è indispensabile 
per chi pratica sport, anche a livello ama-
toriale, arriva con la Healthy Pasta Meals, 
dichiarazione di Consenso Scientifi co 
fi rmata da un comitato internazionale di 
20 medici e scienziati della nutrizione e 

presentata in occasione del World Pasta 
Day 2015 “La pasta - si legge nel documento
- come altri cereali, fornisce carboidrati ed è 
anche una fonte di proteine. Per avere una 
migliore prestazione fi sica, può essere consu-
mata scondita o con poco condimento prima 

di un allenamento oppure insieme ad altri cibi 
dopo aver praticato attività sportiva. Diete ad 
alto contenuto proteico e con pochi carboidrati 
sono sconsigliate per le persone attive.” 
 
MAGRI E BELLI
Sulla rivista “Nutrition and Diabetes” 
è pubblicato uno studio italiano che, 
analizzato l’Indice di massa corporeo di 
25mila persone, ha evidenziato come il 
consumo regolare e moderato di pasta 
(mediamente 50 gr di pasta al giorno e 
comunque il 10% delle calorie assunte 
pro die) non solo non farebbe ingrassare, 
ma renderebbe più in forma e più magri 
di chi, invece, ne limita i consumi.

30



l’aveva consumata durante la corsa, per 
un totale di trentaquattro (…altre fonti 
parlano, ad onor del vero di 28 ed altre 
ancora di 30) uova! Al di là dei numeri 
veri delle uova ingerite, la sua presta-
zione sportiva fu rilevante perché Binda 
tagliò primo il traguardo con un distacco 
di quasi mezz’ora sui primi inseguitori. 
Sarà tutto vero? Sta di fatto, che come 
scrive Marco Pastonesi sulla Gazzetta 
nel numero pubblicato il 18 novembre 
2011 “…il ciclismo ha motori umani, la 
benzina è quello che si mangia e si beve.” 
E continua “…c’è il prima, il durante, il 
dopo la corsa. C’è mezzo secolo di espe-
rimenti ed esplorazioni, poi c’è la ricerca 
scientifi ca, e c’è anche il doping, che è 
benzina super. C’è la bistecca alla fi o-
rentina di Gino Bartali, il frullato di ver-
dura di Fausto Coppi, il fi asco di Chianti 
di Gastone Nencini, e adesso ci sono 
integratori, barrette, beveroni, gelati-
ne e polverine. E ci sono anche le cotte, 
quando si va in crisi di fame e sete, che 
non è andare in riserva ma fi nire all’a-
sciutto, e non si va più avanti neanche 
a spinta, e il giorno diventa notte, e non 
c’è bisogno di scollinare il Ghisallo per 
vedere la Madonna”. Un’altra bella te-
stimonianza sull’argomento è quella di 
Mario Cionfoli e Carlo Delfi no - oltre 
che medici, grandi appassionati studiosi 
del ciclismo eroico - che hanno scritto 
un bel libro “I forzati della strada hanno 
fame!”. Si tratta di una storia del cicli-
smo vista e rivista attraverso colazioni e 
cene, borracce e sacchetti pieni di cibo 
e la delicata fase del rifornimento; di 
assalti a fontane e bar: famosa la battu-

N el 1926 Alfredo Binda vive e scrive 
una favolosa pagina di ciclismo, in 

uno dei più terrifi canti giri di Lombar-
dia, caratterizzato da una situazione cli-
matica che i cronisti dell’epoca defi ni-
rono apocalittica, dove pareva che tutto 
il mondo fosse in rivolta, con il cielo che 
rovesciava acqua a catinelle, con gelide 
raffi che di vento: lago di Como in piena 
tempesta, che esonda dai limiti di sicu-
rezza tant’è che in piazza Cavour l’acqua 
raggiunge un livello di 40 cm; smotta-
menti e frane sulle montagne. In que-
sto clima e con questo tempo il Giro di 
Lombardia parte e si svolge ugualmente, 
in quell’atmosfera di epopea ciclistica 
che ci sono stati tramandati grazie alle 
preziose immagini dell’Istituto Luce, o 
le foto sbiadite ma fascinose dei quoti-
diani dell’epoca. La lotta per il primato 
è riservata subito a pochi eroi, due in 
particolare, Alfredo Binda ed Ottavio 
Bottecchia. La guerra si scatena sulle 
rampe del Ghisallo ove il varesino Binda 
ha a che fare con il friulano Bottecchia 
davvero scatenato. È una lotta “tra tita-
ni del pedale”, di quelle che fi no a pochi 
anni fa, si ricordavano nell’ambiente 
delle due ruote con rispetto e ammira-
zione. Poi però Binda chiude i giochi, 
dando “la sua zampata vincente”: se ne 
va tutto solo, verso il trionfale traguar-
do. Siamo convinti che a questo punto 
molti di voi si chiederanno cosa c’entra 
questo pezzo di cronaca storica con l’a-
limentazione? Tutto, perché (lo affer-
mò Binda più volte), il campionissimo 
di Varese prima della partenza si era 
bevuto sei uova fresche, un’altra scorta 

ta “…paga Torriani” (il patron del Giro 
d’Italia per decenni) urlata dai gregari ai 
proprietari di chioschi e di bar, mentre 
fuggivano con le tasche piene di botti-
glie. Regole e leggende, comandamenti e 
miti, sotterfugi e segreti. Ad esempio ci 
ha colpito, tra i vari aneddoti, quello su 
Michele Gordini, che negli anni Venti 
prima di partire nelle tappe più dure, si 
faceva uno zabaglione con 16 uova me-
scolate a un litro di barbera. Non man-
cano poi episodi relativamente recenti 
(circa sessant’anni fa), come quello su 
Sante Gaiardoni (che vinse e stravinse 
ben due medaglie d’oro nella velocità e 
nel km a cronometro su pista, ai Giochi 
di Roma nel 1960), che in ritiro colle-
giale preolimpico in un convento delle 
suore alle Frattocchie, s’introduceva di 
nascosto in cucina e divorava un paio di 
panini al prosciutto prima di mettersi a 
tavola con i compagni. Finché fu scoper-
to dal commissario tecnico Guido Costa 
…che lo riportò nella giusta via!

MITI, LEGGENDE E CIBO 
1926: Alfredo Binda beve trenta uova e taglia il traguardo con mezz’ora di vantaggio

Lo sport, da che mondo è mondo, è ricco di storie, spesso fantastiche, 
eclatanti, misteriose. E come tutte le storie, soprattutto quelle 
tramandate dalla tradizione orale, nel tempo si trasformano ed i 
loro contenuti si modifi cano al limite del parossismo. Come quando, 
nel contesto narrativo, subentra il rapporto tra atleti e cibo.

Sante Gaiardoni, due medaglie d’oro 
ai Giochi di Roma 1960

Il campionissimo di ciclismo 
Alfredo Binda
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Etica e salute

Consultando qualsiasi vocabolario 
alla parola doping, nella sostanza 

del concetto, si legge questa defini-
zione: “assunzione di sostanze per ac-
crescere artificiosamente la prestazione 
e l’efficienza della prestazione fisica, per 
combattere la fatica ed aumentare le pro-
prie capacità basali”. 

Alcuni appassionati (o curiosi?) di 
etimologia affermano che “doping” 
è un termine che si può far risalire al 
fiammingo “doop”, che significa mi-
stura, miscela, poltiglia. Altri sosten-
gono che bisogna addirittura ricor-
rere ad un misconosciuto linguaggio 
tribale sudafricano che con “dope” 
indicavano una bevanda alcolica usata 
come stimolante nelle danze e nei riti 
primordiali”. 

A nostro avviso, più semplicemen-
te, crediamo che sia un vocabolo in-
glese, laddove con “dope” si identifica 
una sostanza densa, liquida, lubri-
ficante, e anche stupefacente. Co-

senza certezze, al solo scopo di inne-
scare dubbi e sospetti su performance 
atletiche che potevano sembrare non 
consone alle capacità fisiche dei suoi 
protagonisti. 

Il doping comunque comincia a 
farsi strada in un mondo che per sua 
natura ha sempre ideologizzato lo 
spirito agonistico, che non è solo con-
fronto con gli altri, ma anche e soprat-
tutto con se stesso; il fantasma della 
“frode”, che va ad infrangere, a “zoz-
zare” tutti i valori etici di una attività 
che ha sua essenza di vita per miglio-
rare l’uomo, e non per abbrutirlo.

Sembra però, in realtà, che riper-
correndo la storia dello sport, già al 
tempo dei Greci, cominciò a presen-
tarsi un fenomeno del genere. Ac-
cadde allorquando lo sport da dilet-
tantistico delle prime manifestazioni 
religioso-culturali assunse con il pas-
sare del tempo un ruolo sempre più 
professionistico, trasformandosi in 
una realtà sociale consolidata, ove co-
minciano a circolare ricompense sia in 
denaro che i beni materiali. 

Questo nuovo panorama convinse 
molti suoi protagonisti (cioè gli atleti) 
ad assumere sostanze simili all’am-
brosia che permettevano di migliorare 
l’aggressività e la prestazione fisica. 
In epoca romana stesso fenomeno: 
quando negli spettacoli circensi ani-
mali e schiavi erano considerati sullo 
stesso piano, gli stimolanti circolavano 
sull’uno e sull’altro fronte. 

Nelle corse dei carri infatti, i ca-
valli venivano drogati per rendere più 
avvincente la competizione, ed analo-
gamente i lottatori nell’arena venivano 
dopati per aumentare l’aggressività. 

munque conoscere l’origine di questo 
termine è poco utile per risolvere tutti 
i problemi, e soprattutto drammi, che 
hanno ruotato e ruotano attorno a 
questa “brutta parola”.

Se mediaticamente negli ultimi 25 
anni risulta essere una tra le cento pa-
role più utilizzate, a sfogliare indietro 
le tante pagine della storia del ‘900, si 
viene a sapere che di doping si sentiva 
vociferare già dal primo decennio di 
questo secolo, allorquando nei cino-
dromi e negli ippodromi si parlava di 
doping per indicare la stimolazione 
illecita degli animali durante le gare. 
Il salto tra gli esseri umani, ahimè, è 
stato breve: infatti dell’uso sistemico 
(anche se non alla luce del sole) di so-
stanze “magiche” “strane” “segrete” 
si comincia a parlare con lo sviluppar-
si dei grandi eventi agonistici, spesso 
in modo “appropriato” (…si fa per 
dire) con prove più o meno certe, al-
tre volte impropriamente e comunque 

UNA BRUTTA STORIA
Il doping, un breve excursus storico su una piaga davvero 
micidiale. Anche culturalmente
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Doping ed eccitanti -stimolanti uscirono di scena con l’av-
vento dell’era cristiana: non per scelta etica e religiosa ma 
perché con la riscoperta del misticismo si ha una perdita 
della sportività in generale. 

Lo stesso accadde per tutto il rinascimento, ove giochi di 
corte e tornei sono gli unici spazi sportivi e le attività erano 
per lo più da collocarsi in sagre, danze e riti propiziatori del 
raccolto. Insomma lo sport per parecchi secoli non ebbe più 
il valore di confronto e supremazia fisica perdendo quella 
importanza che aveva assunto ai tempi dell’antica Grecia. 

Solo con l’avvento della società industriale, e con il con-
seguente delinearsi della distinzione fra tempo dedicato al 
lavoro e tempo libero, l’uomo cominciò ad avvertire l’esi-
genza di nuovi spazio per se e per la relazione con gli altri. 
Nacquero così le prime associazioni amatoriali, sorsero le 
prime competizioni regolamentate, e l’evolversi delle tec-
nologie portò alla fine dell’800 alla costituzione di veri club, 
soprattutto legati allo sport del calcio. Iniziava, anche se 
lentamente, il processo storico che portò nel tempo alla at-
tivazione dello sport professionistico. 

Non solo. Sul piano agonistico (del confronto esasperato 
e della vittoria) la Società del XX° secolo cominciò a vede-
re lo sport nella stessa intensa maniera dell’antica Grecia, e 
questo fu foriero di situazioni eccessive, che contribuirono 
certamente a concedere sempre più spazio alla suprema-
zia del doping. Per scelta personale (bramosia del denaro) 
o addirittura per “ragion di Stato”. Ad esempio gli atleti di 
livello dei Paesi cosiddetti di Oltre Cortina, venivano infatti 
scientemente strumentalizzati ed utilizzati per vincere me-
daglie, al fine di dimostrare al mondo la validità di un siste-
ma politico. A tal proposito Germania dell’Est e Romania 
sono stati i Paesi in cui la scienza del doping e dei primati 
costruiti in laboratorio ha avuto la massima espressione. 

I Paesi Occidentali non furono da meno, pur se la loro 
motivazione d’origine fosse quella di fronteggiare le pres-
santi vittorie degli atleti dell’Est Europa, ed investirono no-
tevoli risorse per migliorare le prestazioni (indubbiamente 
non tutte in modo illecito o esasperato) e agli atleti venivano 
riconosciuti notevoli premi in denaro, a fronte di vittorie o 
primati a livello internazionale. 

Stiamo parlando della seconda metà del XX° secolo. Si 
vocifera, ad esempio, che l’uso di sostanze stimolanti si 
presentasse nella sua consistenza già nelle Olimpiadi del 
1952con una accelerazione a partire dal 1954, quando co-
minciarono ad entrare nel proscenio gli anabolizzanti. 

Il mondo ufficiale dello sport fu costretto a prendere co-
scienza più approfondita del fenomeno che stava sempre 
più crescendo, dopo I Giochi Olimpici di Tokyo del 1964, 
nel corso dei quali, in diverse discipline, ci si rese conto in 

modo evidente che la cosa stava prendendo una brutta pie-
ga, tanto che dal 1968 furono introdotti i primi controlli an-
ti-doping.

C’è da evidenziare che l’Italia è stato tra i primi Paesi ad 
affrontare concretamente il problema.

I primi tentativi di definire in termini legali in Italia la 
pratica del doping risalgono all’inizio degli anni ‘60. Nel 
1961 viene aperto il primo laboratorio di analisi a Firenze e 
nel 1971 il C.I.O ha reso noto un elenco di sostanze con-
siderate proibite, che da quel momento viene annualmente 
aggiornato. 

Spetta alla Federazione medico-sportiva italiana il pri-
mato culturale nella lotta al doping: innanzitutto nel ne 
elaborò la definizione medico-legale-giuridica: il doping 
è “assunzione di sostanze dirette ad aumentare artificiosa-
mente le prestazioni in gara del concorrente pregiudican-
done la moralità, l’integrità psichica e fisica”. Una espres-
sione esatta e completa, che pone in risalto l’aspetto etico e 
la lealtà dell’atleta e i suoi principi morali.

Il Consiglio di Europa successivamente nel 1966 modifi-
cò in parte tale concetto con la seguente precisazione: “Co-
stituisce doping l’impiego di qualsiasi sostanza da parte di 
individui sani, al solo scopo di migliorare artificiosamente il 
rendimento in una competizione”.

A ben notare la differenza tra la definizione originaria 
della FMSI e quella dell’organismo continentale sta nel fatto 
che nella seconda viene evidenziato il concetto della “asso-
luta inutilità dell’assunzione di farmaci e sostanze da parte 
di individui non affetti da alcuna patologia”. 

Si tratta di un aspetto tutt’altro che marginale, perché non 
concentrando il fenomeno solo sul mondo dell’agonismo, il 
principio va indirizzato anche nel settore dell’attività mo-
toria in generale. In altre parole il “Doping cui prodest?”.

È un concetto che va ripetuto come un mantra, a fronte 
di una situazione che evidenzia come l’uso di sostanze do-
panti non sia prerogativa dell’atleta professionista: anzi è un 
fenomeno spesso ben più frequente tra atleti che non pra-
ticano attività sportiva per professione. Talvolta la ricerca di 
una sostanza che migliori la prestazione è frutto dell’igno-
ranza sui rischi per la propria salute e sulla scarsa capacità 
di riconoscere i propri limiti. Voler apparire un campione 
a tutti i costi senza la voglia o il tempo di allenarsi in modo 
adeguato spinge stoltamente qualcuno a cercare aiuto nel 
doping.

La prevenzione e la conoscenza di tale fenomeno deve 
essere promossa a più livelli: in ambito familiare, nel con-
testo scolastico, nelle società sportive di appartenenza e da 
parte degli esperti del Servizio sanitario nazionale. E so-
prattutto farla diventare regola fondamentale di se stessi.
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Nel 1999 il Ministero della Sanità ha emanato specifiche linee guida per disciplinare l’uso degli integratori 
alimentari, definiti “alimenti adattati a un intenso sforzo muscolare soprattutto per gli sportivi“, nel tentativo 
di proteggere il consumatore rispetto alle spinte promozionali di questi prodotti che, non essendo farmaci, non 
necessitano di prescrizione medica e sono spesso assunti senza un controllo adeguato.

Mentre gli integratori energetici (a base di carboidrati, 
con l’aggiunta di qualche vitamina e a volte antiossi-

danti) e gli integratori idro-salinici (contenenti elettroliti 
eventualmente associati a zuccheri e vitamine) hanno un 
razionale d’uso, ovvero il loro utilizzo può essere giustifica-
to in alcune situazioni fisiche anche patologiche, per le altre 
categorie di prodotti, salvo rare eccezioni, non è ancora stata 
scientificamente dimostrata una reale efficacia salutistica. 
Integratori che contengono proteine, aminoacidi, creatina 
e combinazioni variabili, sono acquistati da alte percentuali 
di sportivi, a tutti i livelli, non per sopperire a una mancan-
za nutrizionale, quanto piuttosto perché è diffusa l’opinione 
che questi integratori, assunti in dosi elevate, possano porta-
re dei miglioramenti alle loro prestazioni.

Il fatto che spesso gli ingredienti siano prodotti naturali 
(guaranà, ginseng, caffeina ecc.) non ne esclude la tossici-
tà, soprattutto in merito ai dosaggi utilizzati. Per esempio, 
la dose di creatina normalmente assunta dai body builders e 
da molti di coloro che vogliono “metter su massa”, è di 20-
25 grammi al giorno, corrispondente a oltre 12 Kg di carne, 
e questo per lunghi periodi di tempo. Non esiste alcun tipo 
di certezza riguardo l’innocuità di questo comportamento, 
soprattutto a lungo termine. Eppure, l’assunzione di pro-
dotti non vietati per doping (farmaci, vitamine, integratori 
alimentari) è una prassi ormai generalizzata, sia nell’amatore 
che nel professionista. In realtà, già nella definizione attri-
buita dal Ministero della Sanità sorge il primo dubbio: come 
quantificare un “intenso sforzo muscolare” che giustifichi 
l’assunzione di supplementi? È possibile che un corretto 
piano nutrizionale e una coerente pianificazione degli al-
lenamenti e degli impegni sportivi soddisfino totalmente le 
esigenze di chi fa sport, anche ad alto livello?

È opportuno partire da un presupposto: un programma 
alimentare studiato su chi intende fare attività motoria rego-
lare, riesce a garantire il completo soddisfacimento dei suoi 
bisogni. Ovviamente questo piano nutrizionale non può che 

essere concordato con il proprio medico di famiglia (possi-
bilmente con la consulenza del medico dello sport e di un nu-
trizionista), poiché i “piani fai da te” spesso portano a cadere 
in errori madornali, e soprattutto controproducenti.

Quindi a monte, deve essere effettuata un’accurata fase 
diagnostica, volta a investigare diversi fattori. Senza entrare 
in specificità di materia che non sono nostre e come tali non 
devono competerci, è importante comunque che si sappia-
no alcuni capisaldi. Innanzitutto che si verifichi che a livello 
ematochimico generale non ci siano carenze (anemia), che 
l’apparato metabolico funzioni bene (funzionalità epatica e 

Etica e salute

GLI AIUTINI
Il Doping non si concretizza solo con l’assunzione di sostanze 
proibite 
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renale), che non siano presenti infiammazioni di alcuna na-
tura. Da non sottovalutare poi eventuali intolleranze alimen-
tari ed ancor più vere e proprie allergie, dall’effetto a volte 
addirittura letale. Da porre attenzione ai parametri ormona-
li, soprattutto per quel che riguarda la funzione tiroidea, go-
nadica e surrenalica. Da non trascurare (anche per definire 
correttamente i carichi di lavoro) la composizione corporea 
che caratterizza il soggetto. Altra importante valutazione è 
quella sul dispendio energetico, così come è giusto che chi 
dovrà stilare la dieta (o quantomeno le indicazioni alimentari 
di massima), conosca alcuni parametri di base specifici del 
soggetto: come abitudinariamente mangia, l’orario dei suoi 
pasti, l’orario in cui effettua l’attività motoria, gli orari di son-
no e veglia. Insomma si tratta di una valutazione essenziale, 
soprattutto in virtù del fatto che chi svolge una attività del ge-
nere non fa, per ovvi motivi, una vita sportiva rigorosa, anche 
perché quasi sempre deve farla conciliare con la giornata la-
vorativa e con gli spazi da dedicare alla famiglia ed alla quoti-
dianità. Legato a questo discorso nutrizionale primario, una 
domanda nasce spontanea. Mettendo sul tappeto un tema 
che sempre di più, con un crescendo “rossiniano”, si sta af-
fermando nella società di oggi (…vedere la tipologia merce-
ologica della pubblicità televisiva, o entrare in una farmacia 
ed osservare quali sono i prodotti esposti al pubblico per oltre 

l’80% degli spazi degli scaffali) ma servono realmente gli in-
tegratori? O più precisamente: è giusto che chi svolge attività 
motoria organizzata, o frequenta centri fitness, ne faccia ab-
bondante ricorso? Purtroppo – senza criminalizzarne l’esi-
stenza ed il loro uso – il vulnus sta nel fatto che gli integratori 
rientrano tra i prodotti ove il “principio del far da se” è base 
dominante. Senza porre giusta attenzione sul come gestire 
da soli posologie, scelte, dosaggi. Per arrivare ad una risposta 
corretta a questo interrogativo, occorre chiarirsi sul concet-
to di integrazione alimentare. Se una persona svolge attività 
fisica con intensità media e si alimenta in maniera adeguata 
con un piano nutrizionale stabilito da un nutrizionista, il più 
delle volte non necessita di una supplementazione per l’atti-
vità sportiva. E poi ci sono prodotti e prodotti. Facciamo un 
esempio concreto (ovviamente con il nostro doveroso ap-
proccio giornalistico) parlando di creatina. Secondo gli studi 
effettuati dall’Istituto Superiore di Sanità, non esiste dimo-
strazione scientifica di un suo possibile effetto anabolizzan-
te, e rispetto all’effetto energetico, questo dura solo pochi 
secondi: quindi può essere utile solo negli sport che durano 
pochi minuti e che necessitano di uno sforzo immediato. Se 
ne deduce che pur essendo un ottimo integratore, deve avere 
un uso razionale, e soprattutto deve essere prescritto dal me-
dico o dal nutrizionista. Questo esempio, come per analoghi 
altri prodotti, calza a pennello perché possa essere rispettato 
il primo principio della nutrizione dello sport che dice: pre-
serviamo la salute dei nostri atleti. E rimanendo sul tema, si 
arriva al cuore del problema che stiamo cercando di affron-
tare in questo articolo: l’assunzione di integratori alimentari 
può essere l’anticamera del doping? Diciamo chiaramente, 
senza remore, che quando qualsiasi prodotto viene utilizza-
to senza uno specifico razionale e a dosi elevate, si entra nel 
sottile confine fra integrazione, supplementazione e doping. 
Se chi svolge attività motoria organizzata e consolidata assu-
me (o vorrebbe assumere) un’iper-dose di un integratore è 
perché vuole ottenere un “super effetto”. Non c’è altra spie-
gazione plausibile, anche se l’argomento spesso trasborda 
in campo psicologico e di autostima. Qualcuno ancor oggi 
sottolinea (forse con superficialità, ma non è detto…) che 
i nostri nonni non avevano bisogno di un nutrizionista del-
lo sport, perché il rapporto con l’alimentazione era molto 
diverso: il cibo era l’energia immagazzinata necessaria per 
svolgere la propria giornata lavorativa. Svolgere attività mo-
toria organizzata (traguardo e prerogativa importante per la 
Società di oggi) deve significare benessere per la salute. Ma 
di contro se questa attività non è svolta con minimo razioci-
nio, il suo effetto è negativo. 

Questo discorso vale anche e soprattutto nel contesto 
dell’alimentazione. E non è da sottovalutare.
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Sport, economia, società

La nostra carrellata propedeutica per vedere lo sport nel modo giusto si conclude qui

RIFLESSIONE FINALE
Gli ultimi trent’anni hanno te-

stimoniato una graduale e ge-
nerale evoluzione dei comporta-
menti individuali rispetto all’uso e 
consumo del tempo libero, nonché 
delle spese sostenute per i diverti-
menti. Tale trasformazione è stata 
accompagnato da un considerevole 
aumento della quantità complessivo 
di tempo ad esso dedicato. Il capi-
tale tempo libero a disposizione di 
un individuo nell’arco della vita era 
pari a 25.000 ore nel 1800, salite a 
45.000 ore nel 1945, a 135.000 ore 
nel 1975 e ai giorni nostri ad oltre 
180.000 ore.

L’esponenziale aumento di que-
sta disponibilità è la naturale con-
seguenza dei cambiamenti avvenuti 
nella società. Nel 1800 infatti la 
stragrande maggioranza della po-
polazione era costretta a lavorare 
per molte ore al giorno ed il reddi-
to percepito serviva essenzialmente 
per l’acquisto di beni di prima ne-
cessità, mentre i ceti più ricchi (una 
esigua minoranza) avevano molto 
tempo libero a disposizione.

La quantità totale di tempo libero 
impiegata dalla società era infat-
ti concentrata quasi totalmente nei 
ceti alti. Dopo la seconda guerra 
mondiale questa rilevazione stati-
stica si presentava meglio distribu-
ita fra la popolazione. Una società 
via via più attenta alle esigenze di 
tutti gli individui, uno Stato più de-
mocratico (con leggi più favorevoli 
ai lavoratori), nonché il boom eco-
nomico sono stati gli ingredienti che 
hanno garantito anche ceti meno 
abbienti momenti di riposo più ade-
guati da dedicare al tempo libero. 

settore industriale. In altre parole lo 
sport rappresenta una straordinaria 
forza economica, un grandissimo 
fenomeno sociale ed un potentissi-
mo veicolo di comunicazione.

Dobbiamo riconoscere che lo 
sport in Italia ha sempre svolto un 
fondamentale ruolo economico e 
sociale, e questo anche merito di un 
modello organizzativo di succes-
so fondato sulla preziosa collabo-
razione tra pubblico e privato, tra 
CONI, Federazioni sportive e mon-
do dell’Associazionismo.

È proprio grazie al libero asso-
ciazionismo nonché alla capacità di 
autogoverno delle istituzioni spor-
tive, che si è determinato lo sviluppo 
della pratica sportiva di base.

Negli ultimi anni, anche la diffu-
sione della pratica sportiva è note-
volmente aumentata e tocca ormai 
più del 60% della popolazione at-
tiva. Recenti stime hanno calcolato 
che sono circa quindici milioni co-
loro che praticano attività sportiva 
in modo continuativo ed organico; 
mentre sono circa novantamila le 
società sportive organizzate. Quello 
sportivo è il sistema più capillare del 
nostro Paese: esiste un punto sport 
ogni 808 abitanti, con un rapporto 
superiore a quello di scuole, par-
rocchie, edicole, bar, ristoranti.

Tuttavia, se il numero dei prati-
canti nel nostro Paese è andato au-
mentando, percentualmente siamo 
ancora lontani dalla media europea, 
soprattutto con riferimento a deter-
minate fasce di popolazione, in par-
ticolare gli anziani. Ergo, c’è ancora 
tanto da lavorare. Con l’impegno di 
tutti!

Con la rapida crescita economica 
del Paese sono migliorate le condi-
zioni di vita ed economiche di buo-
na parte della popolazione, e quin-
di anche la possibilità di spesa per 
attività che prima non esistevano o 
non erano alla portata di tutti (libri, 
sport, cinema, viaggi, cultura).

La crescita dello sviluppo dell’in-
dustria del tempo libero nel do-
poguerra sono stati determinati 
soprattutto da quattro fattori pre-
minenti. Innanzitutto l’aumento 
generale del reddito reale dispo-
nibile per il consumo dei beni del 
tempo libero. Quindi ha influito 
molto la crescita del numero dei 
veicoli privati e quindi la maggiore 
e più facile mobilità di gran parte 
della popolazione. L’aumento della 
“qualità del tempo libero”, tra l’al-
tro utilizzabile con maggiore flessi-
bilità rispetto al passato. Infine una 
reale presa di coscienza, anche a li-
vello governativo che sport e tempo 
libero procurano benefici a tutta la 
società, e questo in qualche modo, 
direttamente dallo Stato o con l’in-
tervento dei privati ha determinato 
l’aumento di stanziamenti di fondi 
disponibili per promuovere le atti-
vità di sport e tempo libero.

Oggi lo sport è un vero e proprio 
fenomeno economico, essendosi 
trasformato nel tempo da sempli-
ce intrattenimento a vero e proprio 
“business del tempo libero”. Nel 
bene o nel male, ciò è dimostrato 
dalla incidenza del settore tempo 
libero nell’economia nazionale, che 
è misurabile in termini di fatturato, 
valore aggiunto, numero di addetti, 
così come quello di qualsiasi altro 
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