
Lo sport nella storia e nella società moderna 

Passione o professione, formazione caratteriale o sfogo personale, benessere o 
estetica, poco importa. Al giorno d’oggi, il termine “sport” racchiude le più svariate 
accezioni, legate a inclinazioni e necessità del tutto soggettive. Un risultato, questo, 
frutto di un lungo processo storico, che affonda le sue radici nei primi Homo 
Sapiens.  
Questo perché l’attività fisica è sempre andata di pari passo con l’attività umana, 
percorrendo ere ed epoche diverse, e assumendo valenze e significati diversi, di 
ogni genere. Che nel testo che segue cercheremo di tratteggiare in modo 
estremamente sintetico. 

Correva il millennio… 
Nella storia dell’umanità la Forza e la Resistenza sono sempre state per l’uomo doti 
indispensabili per poter affrontare la vita quotidiana. Il “sapiens”, prendendo gradatamente 
coscienza quanto tali capacità fisiche fossero essenziali per la sua sopravvivenza, ha 
quindi cercato istintivamente di governarle, perché aveva intuito che così facendo avrebbe 
tratto vantaggi crescenti, tra cui innanzitutto quello di faticare il meno possibile 
nell’affrontare il suo operare giornaliero.  
In questo naturale processo di apprendimento, l’uomo si rese essenzialmente conto che la 
ripetitività dei movimenti e dei gesti compiuti nel corso della routine quotidiana gli 
consentiva di affinare nel tempo le proprie competenze ed abilità, e conseguentemente di 
riuscire a muoversi con maggiore agilità e sicurezza. In altre parole, cominciò a 
sperimentare una modalità primordiale di “allenamento”.  
Nel corso dei tempi, l’intuizione di migliorare le capacità fisiche non tardò poi, ad integrarsi 
anche per situazioni “più raffinate”, quali potevano essere i primitivi contesti di relazione tra 
persone, in specie quelli di tipo religioso ove cominciava a farsi strada la convinzione che 
le performance fisiche potessero essere un efficace viatico per entrare nelle grazie delle 
divinità protettrici.  
In questo suo percorso di maturazione sociale, l’uomo poi comincerà gradatamente ad 
interessarsi di attività riconducibili anche alla sfera ludica e del divertimento, che hanno in 
comune, come filo conduttore, la necessità di dar sfogo al suo innato bisogno di 
confrontarsi e competere con i propri simili (gli avversari), per misurarsi e per poter 
verificare chi è il più forte del gruppo. Primitive incisioni rupestri (quelle più antiche 
risalgono a circa 9000 anni prima della nascita di Cristo) ci hanno lasciato immagini di uomini 
impegnati in attività motorie che principalmente evidenziano le doti fisiche e l’abilità nel 
movimento di questi nostri antenati. Insomma tutti elementi che indicano come si stesse 
prefigurando l’idea di Sport. 

Lo Sport come lo intendiamo oggi, fa la sua comparsa in Grecia.  
Si trovano abbondanti cenni nell’Iliade di Omero, dove nel corso del poema vengono citati 
numerosi flash di sport (o quantomeno e di confronto fisico tra i suoi protagonisti), e poi ci 
sono anche tante altre testimonianze che evidenziano quanto l’attività motoria nell’Ellade 
(a partire da quella semplice e naturale che è la corsa, per arrivare a quelle “più 
complesse”, tipo i lanci o i salti), e di riflesso  “la competizione”, fosse raggiungibile e praticata 
da un vasto pubblico di cittadini.  
Non poteva che essere così, per una società comunque intellettivamente più evoluta, vista 
la natura stessa dello sport, che essendo un “composto” di forza, resistenza e destrezza, 
era l’optimum per gli uomini per “essere pronti”, e soprattutto efficienti, ad andare in guerra 
e dare il meglio di se stessi. 



La storia dello Sport ha il suo ufficiale “anno zero” ufficiale, nel 776 a.C., data in cui 
si svolsero i primi Giochi Olimpici, insieme di manifestazioni esclusivamente agonistiche 
che si svolgevano ogni quattro anni nel mese di agosto, e che probabilmente devono le 
proprie origini a riti funebri o feste religiose.  
Si rilevarono presto una splendida ed acuta invenzione, che in tempi brevissimi si dimostrò 
importante per la totalità della popolazione, nonché per lo sviluppo della storia e della 
civiltà in generale.  
I Giochi avevano inizialmente carattere esclusivamente locale, ma ben presto, l’insieme 
dei partecipanti si ampliò sempre di più, coinvolgendo tutto il mondo ellenico. Alle gare 
potevano accedere soltanto gli atleti migliori, prescelti nella fase preparatoria, attraverso 
una serie di stancanti ed inclementi selezioni. 
L’evento assunse una importanza tale che, per avere la garanzia di assistere a prestazioni 
ai massimi livelli, gli atleti coinvolti venivano finanziati dallo Stato (…è azzardato chiamarlo 
professionismo?) e quindi dovevano prepararsi duramente per poter prevalere nelle varie 
discipline atletiche, col duplice obiettivo di acquisire la propria gloria personale e per 
conferire prestigio alla propria patria. Ingenti ricompense, ma soprattutto grandi onori 
attendevano i vincitori poiché l’alloro olimpico era motivo di immenso orgoglio e di vanto 
per la propria città di appartenenza.  

Anche nell’antica Roma lo sport fu molto praticato e diffuso, sebbene fosse inteso in 
modo totalmente difforme da quanto lo era in Grecia.  
Per i Romani, infatti, esso altro non era che una attività stimolante di fare intrattenimento e 
spettacolo, e quindi non riconoscevano alla sua pratica alcun significato etico, pedagogico 
e tantomeno culturale.  
Fu una diversità interpretativa che si evidenziò sin dal primo momento in cui , sul territorio 
romano si svolse per la prima volta una vera e propria manifestazione sportiva: era il 186 
a. C. ed il console Marco Fulvio Nobiliore volle introdurre nell’Urbe i “certamina graeca”, 
vale a dire i “giochi di ginnastica”. L’evento fu un vero e proprio flop, bocciato 
drasticamente dalla Società romana perché ritenuto “inutile”, visto che riguardava attività 
motorie totalmente incompatibili con l’addestramento militare.  
Non solo: fu anche bollato come “immorale”, per la semplice ragione che i Romani non 
ammettevano la nudità degli atleti, …tradizionale divisa sportiva dei ginnasti.  
Bocciata quella esperienza, cominciarono a prendere piede ed a diffondersi soprattutto 
competizioni cruente, brutali, violente, come all’epoca erano il pugilato e la lotta,  che 
divennero presto le discipline più seguite. Testimonianza in tal senso fu il crescente 
successo riscosso dai gladiatori, le cui esibizioni - per il particolare appeal che sapevano 
esercitare sul popolo – servirono al  potere politico per essere “utilizzate” come 
“stabilizzatori sociali” (…panem et circenses) per una Società fatta di discriminazioni, 
ingiustizie e diseguaglianze economiche particolarmente marcate. 

Merito principale dei Romani fu la capacità di comprendere per primi il grande potere di 
aggregazione che lo sport sapeva esercitare tra le persone. Questa intuizione, veritiera e 
giusta in linea di principio, condizionò in modo determinante la lettura interpretativa 
sull’attività motoria, alla quale essi non riuscivano a riconoscere (…ma ovviamente 
nemmeno gli interessava) alcuna componente culturale, quali l’esaltazione della 
solidarietà, dell’amicizia, della lealtà tra persone, dello spirito di sacrificio finalizzato al 
miglioramento del proprio carattere. La loro concezione era soltanto basata su valutazioni 
pragmatiche ed utilitaristiche, nella miope convinzione che praticare lo sport aveva ragione 
solo se proposta in modo tale da dare emozioni, e senza alcuna remora se essa era 
prevalentemente impostata per dare sfogo agli istinti meno nobili dell’uomo: quindi via 
libera all’aggressività, al confronto all’ultimo sangue, all’astuzia sopraffattrice, il tutto 



all’insegna del motto circense “mors tua, vita mea”.  
Nulla a che vedere quindi con l’interpretazione greca dell’atleta, l’armonia fatta persona”, 
di cui le statue della Grecia classica danno testimonianza, ma atleti romani con un corpo 
dai lineamenti della muscolatura tozzi e sgraziati, come confermano i mosaici delle Terme 
di Caracalla (oggi conservati ai Musei Vaticani) o quelli trovati in molte lussuose ville 
romane.  
Un altro tassello sul quadro sportivo dell’Urbe è dato dall’interesse e dalla partecipazione 
collettiva per le corse dei cavalli, che ebbero rilevante valenza economica per il movimento 
di denaro che si creava attorno a questa attività. 
Sarebbe però riduttivo limitare il racconto dello sport a Roma se lo si riferisse alla sola 
visione collettiva e statalista: infatti sul piano delle scelte personali ed individuali risulta che 
i Romani non disdicessero anche attività “atletiche” come la corsa, il lancio del peso, il 
lancio del giavellotto, il lancio del disco. Solo che queste erano considerate espressioni 
motorie minori, di cultura fisica e di benessere personale, prive di ogni suspence emotiva, 
e certamente poco utili alla collettività.  
Tutto ciò almeno per tutta l’epoca repubblica, mentre il vento subì qualche integrazione 
all’avvento dell’impero, che cercò di inserire nelle modalità della pratica sportiva anche altri 
aspetti ed altre esigenze più edonistiche e più spettacolari, che tornavano utili al potere 
costituito per ricercare ed ottenere consenso e copertura  ai tanti fallimenti e alle tante 
espressioni di malgoverno che quel potere si rendeva sempre più spesso protagonista. 
L’arena divenne nella storia romana icona di quella strategia politica con cui i potenti 
riuscirono a manipolare la plebe, inclinandoli alla propria volontà. L’arena servì agli 
imperatori per distogliere l’attenzione dei suoi cittadini dalle vere problematiche 
dell’organizzazione sociale attraverso un semplice momento di sfogo.  In tal senso la 
“grande svolta” si ebbe con l’ascesa al trono dell’imperatore Domiziano, che volle dare 
all’attività motoria agonistica una struttura più consolidata, adoperandosi tra l’altro perché 
si incrementasse la realizzazione di strutture idonee ove far svolgere le competizioni 
sportive. Il suo vanto fu il Circus Agonalis, conosciuto come lo Stadio di Domiziano, i cui 
resti si trovano sotto Piazza Navona.  
Fonti importanti che confermano questo nuovo processo di trasformazione dello sport a 
Roma si trovano in  diverse opere della letteratura latina (… di Orazio, Tibullo, Properzio, 
Plinio), dalle quali emerge l’affermazione del culto salutistico del corpo. Tra le tante è 
d’obbligo citare l’Eneide di Virgilio, ove ci sono descrizioni che rappresentano una vera e 
propria fotografia della realtà in essere.  ma anche, come esempio significativo di 
asservimento al potere, il Liber de Spectaculis, di Marziale, redatto allo scopo di 
celebrare il grande evento sportivo dell’inaugurazione del Colosseo (80 d.C.). In questo 
libro l’autore tra l’altro descrive questo nuovo impianto come una meraviglia che fa 
passare in secondo piano creazioni celebratissime presso gli antichi, come le Piramidi 
d’Egitto, il tempio di Artemide ad Efeso, l’altare di Apollo a Delo, le costruzioni di Babilonia. 
Tutto ciò, almeno fino al 100 d.C. sembrava indicare il nuovo percorso storico per lo Sport, 
aperto alle più variegate esigenze e comunque saldamente inserito nel contesto della 
Società romana.  
Ma in realtà non fu così, perché parallelamente al lento ma inarrestabile processo di 
decadimento del potere imperiale, che portò tragicamente alla caduta dell’Impero (il 476 
d.C, anno in cui Odoacre depose l'ultimo imperatore), si registrò un sempre minore appeal 
di tutto quel corollario di iniziative, attività, usi e costumi che era al servizio del potere.  
Fu così quindi anche per lo Sport. 

Poco da dire sullo sport del Medioevo. La rovina economica non consentì alla 
popolazione di occuparsi altro che delle necessità primarie di sussistenza. Un altro fattore 



che comportò la decadenza dell’applicazione alle pratiche sportive, fu il cristianesimo che, 
diffusosi ampiamente dal 350 d.C., predicava la prevalenza dello spirito sul corpo. Ciò 
contribuì alla considerazione dell’attività sportiva come uno dei riti tipici del paganesimo e, 
come tali, da evitare e condannare. Il popolo continuò a praticare sport con finalità 
esclusivamente ricreative, ma una rigorosa organizzazione ed il riconoscimento pubblico, 
caratteristiche essenziali in quest’ambito per il popolo antico, vennero a mancare. 
Una minima ripresa della pratica sportiva “ufficiale” si ebbe con l’avvento della cavalleria 
medievale. Ma la sua caratteristica era di essere esclusivamente attività per “maggiorenti”.  
Infatti i cavalieri erano  tutti personaggi provenienti da elevate classi sociali, o in alcuni casi 
di estrazione nobile, e questo poiché l’ingente costo dell’equipaggiamento necessario 
restringeva l’accesso ai soli aspiranti cavalieri più abbienti. La pratica sportiva in sé, 
quindi, era un’utopia per i più, ma grazie alle numerose manifestazioni e gli amatissimi 
tornei, il popolo poteva assistere alle gare e godere del meraviglioso spettacolo che solo 
gli atleti potevano offrire, mantenendosi in contatto con la dimensione dello sport 
agonistico e competitivo. 

Nel Rinascimento, la riscoperta della cultura classica portò alla totale rivalutazione dello 
sport come attività non solo ricreativa e spettacolare, ma anche come una pratica di 
grande rilevanza educativa e formativa. Siamo agli albori dello sport inteso come mezzo 
per migliorare la salute. 
Nacquero le prime scuole per la preparazione fisica e vennero stampati i primi testi 
sull’argomento, i quali si accompagnavano ai primi trattati di igiene, cura del corpo ed 
alimentazione.  
Lo sport tornò lentamente a diffondersi in molte città italiane, e nacquero numerosi nuovi 
giochi. Molto praticato era il calcio fiorentino, torneo cittadino di gioco con la palla tra 
squadre dei vari quartieri. Le gare erano piuttosto combattute e violente, con scommesse 
sui vincitori e frequenti risse. 

Il Seicento ed il Settecento segnarono nuovamente una fase di decadenza per le attività 
sportive, e questo per le continue guerre che rovinarono l’Europa, provocando povertà ed 
insicurezza nella popolazione. Alle grandi  manifestazioni rinascimentali si sostituirono 
attività più semplici, quali la danza e la scherma, che tra l’altro avevano il vantaggio di 
essere praticabili in luoghi chiusi e più sicuri.  
Vennero create numerose prestigiose scuole per queste due neonate discipline: per i 
membri delle classi più abbienti dell’epoca, l’abilità nella scherma e l’eleganza e la 
raffinatezza nella danza divennero un vero e proprio simbolo di uno status sociale, come 
lo era stata la cavalleria nell’epoca medievale. Al popolino invece, come accadde in 
passato, non rimaneva che continuare a praticare i volgari giochi di piazza, tra cui ebbero 
un considerevole sviluppo le discipline di intrattenimento dei saltimbanchi: giochi d’abilità 
ed acrobazie spettacolari, in particolare. 
Fu grazie alla cultura illuminista, che raggiunse il culmine del suo processo di evoluzione e 
di diffusione tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento, che la dimensione corporale, 
propriamente “fisica” dell’individuo acquistò un ruolo fondamentale. Ciò accadde poiché il 
rapido progresso del sapere scientifico, biologico e medico, permise all’uomo di sviluppare 
una nuova visione di sé stesso e del mondo circostante: il corpo umano cominciò ad 
assumere un ruolo di primaria importanza anche in ambito culturale, politico ed 
economico. Tale nuova concezione tangibile, visibile, dell’essere umano si manifestò 
anche nelle nuove attenzioni di tipo medico ed igienico che si dedicarono alla dimensione 
puramente corporea dell’individuo. 

Dal XIX secolo, tale consapevolezza acquistò crescente rilevanza: nella società del 



tempo si diffuse l’idea dell’efficienza e della funzionalità del corpo, che incise 
profondamente e modificò l’organizzazione del lavoro e i rapporti fra le classi sociali. La 
pratica sportiva venne così ad assumere un carattere fortemente educativo e formativo, 
fondamentale per la socializzazione, intesa come educazione ad agire per raggiungere un 
comune, universale obiettivo. 
I vari istituti, soprattutto in Inghilterra, il paese più industrializzato d’Europa, avviarono un 
processo di regolamentazione di tutte le attività e discipline sportive e ludiche: da quelle 
più alte, riservate alle classi nobili, a quelle popolari, tipiche delle manifestazioni di piazza.  
Fu così che vennero gettate le basi per gli sport moderni, disciplinati da rigide norme 
etiche e procedurali. Questa standardizzazione permise la diffusione delle attività ludiche e 
sportive anche all’esterno dell’ambiente scolastico ed accademico. 
Lo sport iniziò ad assumere, quindi, una dimensione completamente autonoma, ma 
soprattutto una propria dignità, dando luogo a momenti in cui anche le più distanti classi 
sociali potevano entrare in contatto e confrontarsi, con un mite effetto di 
democratizzazione della società europea dell’epoca. 

La nascita dello sport moderno avviene nella società industriale di fine Ottocento. 
La lenta scomparsa del mondo contadino e il progressivo avvento delle macchine – per 
tutta la prima parte del Novecento – modifica il rapporto tra le masse e il tempo libero: 
larghe fasce di popolazione si trovano a disposizione – per la prima volta nella storia – una 
certa quota di tempo disponibile che va in qualche modo investita. Il divertimento di massa 
diventò un fenomeno sociale di grande rilevanza e stimolò la diffusione della narrativa 
popolare e del fumetto, del cinema e della radio e, naturalmente, dello sport. 
L’ultimo decennio dell’Ottocento vide una serie di cambiamenti epocali: la corsa allo 
sfruttamento dell’Africa ed i primi collegamenti telefonici internazionali, la nascita del 
Partito Laburista inglese e la scoperta della radioattività e dell’eroina. Nell’Inghilterra che si 
andava riempiendo di fabbriche bisognava raccogliere consenso per i nuovi ritmi richiesti 
dalle macchine e dalle produzioni industriali: lo sport si prestava perfettamente, perché era 
un’attività educativa con regole, complesse o semplici, limiti di tempo e di spazio, senso 
del lavoro di squadra; giochi già esistenti come calcio e rugby, con regole sommarie e 
primitive, vennero profondamente trasformati e adattati ai valori della società vittoriana; la 
loro diffusione iniziò nelle scuole inglesi, per diffondersi poi in tutto l’impero e, infine in tutto 
il mondo. 
La nascita dello sport moderno è spiegabile, peraltro, anche per una spinta “interna” al 
mondo del lavoro: il desiderio di miglioramento personale portò in quegli anni moltissimi 
operai a frequentare società di ginnastica e circoli ciclistici, società podistiche, biblioteche 
e società di lettura.   

Il Novecento 
Il culto della razza e l’utopia dell’uomo nuovo (pensiero predominante dei regimi totalitari 
che stavano prendendo il sopravvento in Europa) portarono nel primo novecento a una 
diversa concezione dell’educazione e del tempo libero e la qual cosa spinse diversi Paesi 
a dotarsi di strumenti volti al rafforzamento fisico e spirituale delle nuove generazioni. 
L’educazione fisica divenne centrale per le organizzazioni giovanili e nei contesti 
scolastici. Allo stesso modo, questa divenne importante nei programmi degli enti che si 
occupavano della organizzazione del tempo libero dei lavoratori. La cura del corpo 
insomma cominciava ad essere prerogativa anche delle classi “non elitarie”.  
Ovviamente non in tutte le Nazioni gli obiettivi della diffusione della pratica sportiva furono 
i medesimi. In pratica emersero due preminenti scuole di pensiero, quella di ispirazione 
anglosassone e l’altra di mero stampo germanico. Se in Germania l’educazione fisica e 
l’attività motoria erano funzionali allo sviluppo della “razza” in ogni sua declinazione, in 



Gran Bretagna, più che alla preparazione militare, l’attività motoria doveva riempire gli 
spazi di tempo vuoti della classe operaia. 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 alternative al 
consumo dell’alcol nei pub.  
E’ pur vero però che dopo il 1918 le due succitate scuole di pensiero trovarono “un punto 
d’incontro”, favorito dalle gravi conseguenze sociali ed economiche determinate dalla 
Prima Guerra Mondiale: diventava infatti preminente in ogni Paese (uscito vinto o vincitore 
dal folle evento bellico) creare “diversivi” e distrazioni mediatiche sulle masse, così da 
allontanarle in qualche modo dalle pesanti problematiche quotidiane e soprattutto deviarle 
da possibili derive di carattere socio- politico. Favorire ed incrementare soluzioni “per tutti” 
di tempo libero, praticando giochi o assistendo ad eventi sportivi, ci si garantiva una 
“aggregazione sociale controllata” meno pericolosa (sotto tanti aspetti) della  
frequentazione delle bettole, delle osterie o dei pub, o ancor peggio, dei circoli politici e 
sindacali. 
La situazione in Italia non era difforme, almeno in termini di principio, rispetto a ciò che 
avveniva negli altri Stati, anche se presentava punte di “originalità”, più consone al DNA 
strutturale che ha sempre caratterizzato i nativi del Bel Paese.  
Fino allo scoppio del primo conflitto mondiale, ad esempio, in ambito militare ma anche 
scolastico, era preponderante l’insegnamento della ginnastica, disciplina ispirata ai valori 
della difesa della patria, del miglioramento fisico intellettuale del popolo e soprattutto della 
costruzione del cittadino soldato. A questa teoria, allora preminente, si oppose 
strenuamente Angelo Mosso, il padre della ginnastica italiana, che sosteneva come al 
centro della finalità dell’attività fisica deve esserci l’uomo e non la Nazione. Per lui l'uomo 
deve formarsi tutto intero, fisicamente, moralmente e intellettualmente, e per fare 
bisognava agire in modo capillare, a partire dall'introduzione dell'educazione fisica nelle 
scuole. Alla fine della Grande Guerra il tema della ricreazione della preparazione fisica 
delle masse si ripropose in ambito civile. Se l’esperienza delle case del soldato fu 
mantenuta in ambito militare, il governo fascista creò degli spazi sia per la preparazione 
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 13 giugno del 1921 era entrata in vigore la convenzione internazionale sul lavoro, che 
era stata elaborata due anni prima in occasione del congresso del Bureau Internazional du 
Travail evoluto dalla Società delle Nazioni, che stabiliva un orario massimo di otto ore 
lavorative per la maggior parte dei dipendenti pubblici e privati. Fu un passo importante 
che diede il via anche ad un ampio dibattito riguardo l’impiego del tempo libero da parte 
dei lavoratori. Tra l’altro si avvertiva il pericolo che l’aumento delle ore dedicate al tempo 
libero portasse gli operai ad un maggiore consumo di alcolici, 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 mentale e fisico dei lavoratori e di 
conseguenza al miglioramento della produzione. In un certo senso, bisognava creare 
sistemi poco invasivi di controllo della classe lavoratrice durante il tempo libero. La pratica 
sportiva, in questo modo, diventava centrale.  

Lo sport in Italia durante il ventennio fascista. 
Erroneamente si è soliti pensare che il regime fascista diede una forte svolta al sistema 
sportivo italiano, ma in realtà esso era già ampiamente strutturato prima della marcia su 
Roma: infatti nei primi due decenni del ‘900, le discipline sportive organizzate nelle 
rispettive FSN erano ben ventuno e sport professionistici come il calcio, il ciclismo, il 
pugilato e l’automobilismo godevano di autonomia finanziaria e grande popolarità.  
Il fascismo semmai utilizzò gli aspetti che ben si integravano nella strategia mussoliniana 



in tema di educazione fisica, addestramento premilitare e attività sportivo-agonistica di 
base e di élite. Ovviamente non mancarono tentativi di “fascistizzazione” organica, come 
l’auspicata costituzione della Corporazione dello Sport, che però rimase allo stato 
progettuale, anche perché imperniata principalmente sull’ipotesi di realizzare uno “sport 
italiano”, che potesse entrare in concorrenza in particolare con quello di concezione 
anglosassone, cultura questa da sempre avversata e respinta da Mussolini ed i suoi 
accoliti. La principale innovazione del fascismo in ambito sportivo riguardò invece 
l’intervento diretto dello Stato, il quale ampliò le proprie funzioni di controllo e 
coordinamento. Con lo sviluppo del disegno totalitario, infatti, si affermò l’idea che l’intera 
società andasse irreggimentata e che il tempo libero degli italiani non dovesse essere un 
affare privato. L’educazione fisica e lo sport divennero così degli strumenti pedagogici e 
rigeneratori attraverso i quali politicizzare i «corpi» dei cittadini, “migliorare la razza” e 
formare un “uomo nuovo” che fosse contemporaneamente lavoratore e soldato. Il motivo 
principale quindi perché il fascismo si occupò di sport era fondamentalmente ideologico e 
opportunistico, per controllare la Società, per contribuire a perpetuare una visione che 
superasse le divisioni di classe e promuovesse un’immagine di nazionale unitaria, e 
soprattutto per costruire un’autentica “fabbrica del consenso”. Da qui, quindi, il peso 
notevole che fu dato alla dimensione simbolica ed estetica che introdusse anche nello 
sport quei riti e quelle liturgie proprie di una nuova «religione civile», funzionale a rendere 
più comprensibile la dottrina e l’azione fascista. 

Lo sport in Italia dal dopoguerra agli anni ‘60 
Con la caduta di Mussolini e la nascita della Repubblica Sociale Italiana a Salò la struttura 
direttiva dello sport nazionale venne trasferita dapprima a Venezia e poi, dall’agosto 1944, 
a Milano, ponendo il Coni alle dirette dipendenze del Ministero della Cultura Popolare 
(meglio noto con la sigla “Minculpop”). 
Ma il fascismo rinuncia ad occuparsi di sport appena pochi giorni dopo il nuovo 
insediamento, era il 29 agosto, quando venne decretata la sospensione dell’attività 
sportiva nella Repubblica di Salò. A Roma, liberata (4 giugno 1944) con il paese diviso in 
due e per metà occupato, l’altra parte dello sport italiano cercò di riorganizzarsi. L’ente, già 
ristrutturato nel 1942, era troppo intimamente legato al fascismo per cui anche su di esso 
sarebbe dovuta cadere la mannaia della soppressione, alla stregua delle altre “creature” 
del regime.  
Nella divisione partitica operata dal Comitato di Liberazione Nazionale (CLN) il Coni fu 
assegnato ai socialisti che decisero per lo scioglimento dell’ente e la conservazione dei 
suoi beni, affidando tale incarico al giovane Giulio Onesti, trentaduenne avvocato 
novarese, che pur non aveva avuto esperienze di dirigente sportivo, aveva come  sua 
credenziale quella di non essersi compromesso con il regime: anzi, si era costruito una 
discreta fama di antifascista. Ed in tal guisa il 28 giugno 1944, fu designato come  
“commissario liquidatore”. 
Le cose in realtà non andarono, come deciso dai Socialisti, ed in particolare dall’allora 
segretario Pietro Nenni: infatti l’avv. Onesti modificò il destino del CONI consentendogli 
con abilità ed intelligenza a prospettive di una nuova vita. Molti documenti e molti testi 
riportano nel dettaglio questo passaggio non privo di compromessi, “colpi di fioretto” e 
soluzioni diplomatiche, che però riscossero il consenso dei  nuovi governanti (in 
particolare da Giulio Andreotti), che compresero le tante potenzialità dello sport, e 
concessero all’Ente una propria autonomia identità gestionale, ovviamente in cambio della 
redditizia contropartita delle percentuali di prelievo a vantaggio dello Stato sulle 
scommesse sportive.  
“Lo sport agli sportivi” è la formula che caratterizza questa nuova stagione, nella quale lo 
sport realizza la sua totale autonomia, grazie ai proventi derivanti dal concorso pronostici, 



la cui gestione fu prima affidata alla Sisal e poi al Totocalcio.  
Ritornando al lavoro di Onesti in questa prima fase del dopoguerra sportivo, esso fu 
impostato su una ricostruzione, tenace e meticolosa, basata su una visione a 360 gradi, a 
partire dal fronte internazionale, e sull’impegno primario di ricostruire i rapporti con il 
Comitato Internazionale Olimpico (CIO). Questa mossa aveva un suo specifico significato: 
per difendere meglio la sua autonomia d’azione nel Paese, era estremamente importante 
che il CONI recuperasse il suo posto nel consesso olimpico. Ed in venti anni il mondo dello 
sport italiano riuscì a compiere passi da gigante, diventando uno dei simboli della 
ricostruzione morale e materiale del Paese dopo il tremendo tsunami bellico. 

Lo sport oggi 
Continuare a parlare dello sport oggi (ndr: dagli anni 70 ai giorni d’oggi), dopo aver 
lasciato alle spalle, seppure in maniera schematica, almeno 2500 anni di storia, è cosa 
ardua perché ci si trova di fronte una “storia” da affrontare e valutare secondo un 
paradigma totalmente difforme rispetto all’iter seguito fino ad ora di questo complesso 
“racconto” .  
Mai come oggi è necessario leggere lo sport in modo strettamente collegato alle realtà 
odierne (il plurale è d’obbligo) e quindi tenendo conto delle profonde trasformazioni che 
stanno caratterizzando la società contemporanea. In tutti i campi. 
In questo modo ne esce fuori una fotografia dai connotati impensabili rispetto ai canoni 
tradizionali, che però non è assolutamente negativa o drammatica, se ti tiene in giusta 
considerazione la realtà presente.  
Prendiamo in esame, ad esempio, l’aspetto della “credibilità” dello sport, ove pesa la 
dicotomia, oggi più che mai evidente, che sussiste tra sport di vertice e sport di base.   
Nel primo caso i grandi campioni continuano a rappresentare modelli di successo di una 
nazione e l’incarnazione dei valori di un popolo, al punto da essere fatti ancor oggi oggetto 
di strumentalizzazione al servizio dei vari regimi politici, ma poi ci si rende conto che è pur 
vero che rappresentano realtà avulse, lontane mille miglia dalle realtà quotidiana. A livello 
dello sport della gente comune, la pratica sportiva di contro evidenzia molteplici aspetti 
positivi, sempre più vicini ai bisogni delle persone: l’inclusione sociale, l’educazione delle 
masse a uno stile di vita sano, la formazione delle giovani generazioni alle regole e ai ruoli 
sociali adulti.  
Questa dicotomia come influisce nel giudizio di credibilità sullo sport?  Per rispondere 
bisogna appunto considerare la fotografia globale del presente. Infatti, certamente, alcune 
trasformazioni dello sport moderno possono sollevare in noi alcune perplessità e criticità. 
La commercializzazione e la spettacolarizzazione dello sport ne hanno fatto un settore di 
mercato le cui logiche spesso sembrano prevalere su quelle strettamente sportive, 
enfatizzando la spinta alla competizione e alla vittoria a tutti i costi. Inoltre, il consumo 
passivo di sport attraverso la fruizione televisiva ha rafforzato la quota dei “sedentari”, che 
le ultime rilevazioni in Italia attestano intorno al 40% della popolazione nazionale. La 
spettacolarizzazione dello sport, divenuto sempre più uno showbusiness, ha generato 
anche un abuso di mediatizzazione sportiva: siamo bombardati quotidianamente da 
notizie e immagini sportive, tali da generare un senso di disagio, una sorta di 
“indigestione” di sportività. Accanto a ciò, la sovra rappresentazione mediatica dello sport 
ha trasformato i campioni sportivi in uomini e donne di spettacolo, i cui gusti e preferenze 
fanno notizia e divengono oggetto di imitazione. Si assiste così a quel processo che alcuni 
commentatori chiamano “sportivizzazione della società”: lo sport è sempre più 
massicciamente utilizzato come un simbolo per rappresentare vari aspetti della vita 
sociale, enfatizzandone però gli aspetti ad impatto emozionale e mediatico rispetto ad altri 
elementi che potrebbero svolgere una funzione educativa. Lo sport spettacolo alimenta 
anche il fenomeno del tifo, che spesso assume forme estreme che si traducono in 



violenza, ma che più in generale producono deresponsabilizzazione e alienazione in 
contrasto con i valori ispiratori dello sport. La tecnologizzazione dello sport, con la 
continua innovazione sul versante dei processi e dei prodotti (materiali, attrezzature, ecc.), 
ha colonizzato il corpo dello sportivo, trasformandolo in un corpo-macchina: si pensi ai 
nuotatori fasciati in tute che ne riducono al minimo l’attrito con l’acqua, ai velocisti con 
scarpe le cui suole al tempo stesso ammortizzano e aumentano la spinta muscolare. 
Ancora, la medicalizzazione dello sport ci rimanda ad una costruzione ideale di “corpi 
sovraumani” che sembrano falsificare o tradire gli ideali che hanno ispirato lo sport 
novecentesco: è il caso dei grandi atleti i cui corpi, costruiti chimicamente in laboratorio, 
hanno permesso loro di ottenere successi in competizioni internazionali. L’aspetto 
scandaloso del doping non riguarda solamente la frode sportiva, ma anche la convinzione 
che i corpi siano manipolabili anche a rischio di trasformarne forma e metabolismo in 
nome della sete di vittorie. 
Da alcuni anni abbiamo poi assistito a numerosi casi ed in numerose discipline sportive, di 
atleti che hanno poi dovuto restituire titoli e medaglie tra la vergogna e il disonore. Ma è 
anche il caso della diffusione a macchia d’olio del doping nelle competizioni amatoriali e 
nei settori giovanili, come testimoniano alcune inchieste condotte in Italia dalla 
magistratura e da singole federazioni sportive. 
Eppure, queste stesse trasformazioni aprono anche a possibilità inedite, che ci 
prospettano un futuro dello sport non necessariamente tetro, anche se dai contorni e colori 
ancora indefiniti. La spettacolarizzazione dello sport ci rimanda ad un’inversione del 
processo che aveva portato alla nascita degli sport moderni: il passaggio dal rituale al 
record, all’ossessione della misurazione e della quantificazione del risultato. Infatti, oggi si 
assiste ad un ritorno alla dimensione rituale dello sport: si pensi a manifestazioni di massa 
come le Maratone (dalla capostipite, di New York, a quella di Londra, di Roma) ma anche 
al proliferare di gare podistiche e maratonine a carattere locale, che esprimono il bisogno 
di una socialità festosa, di una effervescenza collettiva, più che di una competizione 
tecnico-agonistica. Anche il tifo sportivo ha un suo volto sano quando si traduce in un 
riconoscimento delle regole del gioco sportivo e in una identificazione nei valori di cui 
l’atleta sportivo è portatore (la fatica, la preparazione, lo spirito di squadra, la voglia di 
superare se stesso prima che l’avversario, ecc.) 
L’innovazione tecnologica poi non riguarda soltanto i prodotti, ma anche le domande 
sociali e le istanze culturali che la pratica sportiva incarna. Ecco che l’evoluzione della 
bicicletta tradizionale nella mtb si configura sì come un’innovazione tecnica, con 
l’adozione di materiali e meccanismi specifici, ma anche come l’espressione di una diversa 
domanda sociale, che rimanda al bisogno di abbandonare gli spazi congestionati della 
città per immergersi nella natura, esplorando percorsi non predefiniti. 
Ancora, tale innovazione, quando investe prodotti e materiali, non investe soltanto i 
campioni degli sport di vertice, ma promuove anche espressioni di socialità e di fraternità, 
ed ha aperto strade impensabili all’attività sportiva e motoria dei soggetti portatori di 
patologie e disabilità: grazie alla flessibilità e agilità del supporto tecnologico, gli atleti 
diversamente abili possono mettere in campo il proprio talento ed esprimere il massimo 
dal proprio corpo.  
Inoltre, va detto che accanto al processo di enfatizzazione dello sport di competizione e di 
vertice in mercato e spettacolo, questi ultimi cinquant’anni,  ha conosciuto anche un’altra 
serie di trasformazioni che vanno in un’altra direzione: quella dell’uso espressivo dello 
sport. Dati recenti sulla pratica sportiva in Italia  confermano la tendenza già evidenziata 
nei primi anni del XXI° secolo: gli sport agonistici tradizionali sono in una situazione di 
stallo se non di flessione, mentre è in netta crescita l’area della pratica sportiva intesa 
come tempo libero, come ricerca del benessere fisico, cura del proprio corpo, rapporto con 
la natura e attivazione di nuove forme di socialità. Le rilevazioni mostrano come stiano 



emergendo pratiche corporee autopromosse da piccoli gruppi e non ancora codificate 
come disciplina sportiva, ma che evidenziano la vitalità di un processo di riappropriazione 
dello sport e del corpo da parte della gente. La spinta verso queste nuove pratiche viene 
proprio da quelle fasce di popolazione a lungo ai margini del mondo sportivo: le donne e 
gli anziani, la cui partecipazione è in costante aumento, riducendo progressivamente lo 
scarto rispetto alla pratica maschile e giovanile. 
Uno sport che si apre in maniera paritaria alle donne e che si allarga a coprire l’intero 
corso di vita appare sicuramente più capace di reinterpretare istanze valoriali e sociali più 
ampie rispetto al passato. 
La spinta alla personalizzazione dello sport promuove una valorizzazione della pratica 
sportiva con finalità plurime, dal piacere della sperimentazione fisica del mondo alla 
creazione di forme di socialità leggera, dalla ricarica emozionale allo scarico delle tensioni. 
Tutto ciò può sollevare preoccupazioni circa derive consumistiche e narcisistiche: ma la 
riscoperta del proprio corpo come una modalità di rapporto profondo con se stessi e con 
gli altri può invece costituire una risorsa che innesca nuove forme di socialità. 
Ancora, emergono sulla scena nuove forme di sportività che spostano l’accento dalla 
competizione con un avversario, tipica dello sport novecentesco, all’auto-competizione: ciò 
che conta è mettersi alla prova, misurarsi in attività che permettono di far emergere una 
versione ideale e potenziata di sé, di scoprire risorse che non si pensava di avere.  
In conclusione, lo Sport  made XXI secolo, pur nella diversità e nella originalità delle 
forme, rispetto ai duemilacinquecento anni di tradizione e di contenuti che l’hanno 
preceduto, conferma di non aver smarrito la sua essenza originale e rimane 
costantemente fedele alla natura profonda e complessa dell’uomo, che è alla ricerca di 
slanci di trascendenza, di cura del proprio corpo, di auto-competizione come forma 
pedagogica di miglioramento, di abbracci di socialità, di offerta di sé stessi per gli altri in 
totale gratuità.  
Insomma la cultura sportiva ancora una volta dimostra, pur nelle diversità di espressione, 
di metodo, o ambientale, di saper collocare al di sopra di tutto, ed oltre ad ogni forzatura 
che il suo “centro dell’universo” è l’essere umano.  
“What else?”


