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L’importanza dello sport  
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Cordialissimo Signor De Coubertin,  

 
resterà forse sorpreso per questa lettera che le viene dal futuro, ma ho sentito il bisogno di 
scriverle perché abbiamo l’urgenza di un suo aiuto. Certo, sicuramente non potrà venire qui, in 
avanti nel tempo, ma di sicuro può farci giungere il suo messaggio che porti un po’ di luce in 
questa notte senza fine di quello che tutti continuano a chiamare sport, ma sport non è! 
Purtroppo non possiamo più dire di offrire, attraverso lo sport, un percorso educativo e formativo! 
Nelle società sportive lo sport è spesso proposto in forma selettiva, non inclusiva, discriminante, 
finalizzata solo all’agonismo… e spero che questo non accada mai nei campi dell’Oratorio! E c’è un 
campanellino d’allarme da saper ascoltare perché preoccupante: l’abbandono precoce dello sport, 
durante l’adolescenza. I ragazzi dichiarano di smettere perché non si divertono più, per il prevalere 
della dimensione competitiva su quella ludica e per il crescere di altri interessi o impegni come 
quello scolastico. L’interruzione precoce dell’attività sportiva ha effetti negativi nel tempo, sul 
piano della salute e della solidità del tessuto sociale. 
Forse oggi lo sport ha cambiato ambienti! Non frequenta più gli stadi di calcio dove ormai, più che 
i palloni, rotolano i denari, ma è tornato ad occupare le piazzette dei piccoli borghi dove i portoni 
dei garage diventano la rete da gonfiare. Non frequenta più le piste di atletica, ma ha iniziato ad 
invadere le strade di campagna e delle periferie in allenamenti sempre accompagnati da una 
chiacchiera amica. Sembra quasi che la buona gente si sia accorta di dover tornare alla semplicità 
di vivere il tempo libero facendo sport. 
 
Progresso o decadimento? 
Viviamo nell’epoca del progresso che spinge al massimo l’acceleratore del vivere comune. Un 
progresso che pian piano si fa spazio anche nel mondo dello sport. La VAR nei campi di calcio… Gli 
E-sport nelle stanze dei ragazzi… E ciò che decade è lo sport così come l’avevi pensato tu. Ho letto 
ciò che nell’agosto del 1920 nel municipio di Aversa affermavi: «Lo sport è il culto volontario e 
abituale dell’esercizio muscolare intensivo, appoggiato sul desiderio di progresso e che può 
spingersi fino al rischio. Dunque cinque nozioni: iniziativa, perseveranza, intensità, ricerca di 
perfezionamento, disprezzo del pericolo eventuale. Lo sport appare come una sorta di 
incarnazione della democrazia, poiché è per eccellenza la scuola dove sono fianco a fianco la 
collaborazione e la concorrenza, questi due pilastri essenziali delle società democratiche, senza il 
cui appoggio esse rischiano di sprofondare nella debolezza. Realizzando, secondo i voti della 
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giustizia, l’uguaglianza del punto di partenza, nella misura in cui è possibile, lo sport insegna il 
rispetto delle ineguaglianze fatali generate dallo sforzo». In quel tuo sogno, coltivato nel lontano 
1894, con cui davi il via a quelle che chiamiamo ancora Olimpiadi, eri riuscito a cogliere e a 
consegnarci tutto il valore estetico dello sport: lo sport è laboratorio di bellezza dove si impara la 
vera bellezza del corpo, della forza, della resilienza, della vittoria, delle relazioni! Ma dello sport eri 
riuscito a cogliere e a consegnarci anche il valore artistico: lo sport è un arte, e come ogni arte 
chiede un allenamento della creatività prima che dell’agonismo! E dello sport eri riuscito a cogliere 
e a consegnarci tutto il valore spirituale: è il luogo dello stupore davanti a talenti che ti chiedono di 
superarti e di elevarti! Dello sport, poi, eri riuscito a cogliere e a consegnarci il valore educativo: lo 
sport è laboratorio di vita, dove si impara soprattutto l’amicizia prima della competizione e il 
rispetto prima delle furbate. Dello sport, infine, eri riuscito a cogliere e a consegnarci tutto il valore 
economico… non per acquistarlo, ma per raggiungerlo… non per divorarlo, ma per gustarne la 
dolcezza, sia pur nella fatica! 
 
Lo sport è una cosa seria! 
Forse, gentilissimo De Coubertin, abbiamo bisogno di sentircelo ripetere: lo sport è una cosa seria! 
Lo sport è componente essenziale della nostra società, capace di trasmettere tutte le regole 
fondamentali della vita sociale e portatore di valori educativi fondamentali quali tolleranza, spirito 
di squadra, lealtà. Allo sport vengono assegnate, a seconda della prospettiva da cui se ne parla, 
una finalità educativa, una finalità di prevenzione delle malattie, una finalità sociale, di educazione 
alla legalità ed alla democrazia, una finalità di promuovere ed veicolare il divertimento, una finalità 
economica e di promozione turistica di un territorio, fino alla finalità di sviluppare ed incanalare la 
spinta agonistica. Riguardo allo sport si afferma tutto ed il contrario di tutto. Due citazioni possono 
risultare significative: “Lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Ha il potere di suscitare 
emozioni. Ha il potere di ricongiungere le persone come poche altre cose. Ha il potere di 
risvegliare la speranza dove prima c’era solo disperazione” (Nelson Mandela). “Lo sport è del tutto 
estraneo ai valori che ostenta, ne è la negazione più assoluta. Illusione di civiltà, lo sport è illusione 
di umanità” (Robet Redeker – filosofo). Indubbiamente il fenomeno sport è una delle realtà più 
complesse, interessanti ed avvincenti del nostro tempo. Ma. Dobbiamo dirlo, è soprattutto una 
cosa seria! 
Aiutaci, Caro Pierre, a ridare allo sport le dinamiche di un laboratorio permanente di esercitazione 
alla vita e di un osservatorio sui comportamenti, le passioni, gli interessi stessi dell'uomo perché lo 
sport non è solo uno dei fenomeni più universali, ma anche più emblematici della nostra esistenza, 
una proiezione dell’esistenza, una sublimazione dei nostri splendori e delle nostre miserie. Di 
sicuro lo sport è affascinante perché muove, alimenta le passioni. E nutrire una passione significa 
patire, soffrire per un obiettivo, ma anche prendere parte, dare sapore alla propria esistenza, 
conoscendosi e sfidandosi. Come altre attività umane lo sport è poliforme ed ambivalente: è 
liberazione di energie psicofisiche latenti, ma anche asservimento agli idoli del prestigio e del 
guadagno; è dono di sé, ma anche occasione di egoismo e di sopraffazione; è luogo di incontro, ma 
anche di scontro. La sfida dell’educatore sportivo comincia nel portare a livello di coscienza, nei 
praticanti, i valori dello sport, senza occultarne gli aspetti problematici, favorendone l’integrazione 
nella loro vita. Lo sport non ha solo capacità rivelatrice. Ha un valenza creativa: rende presenti alla 
coscienza i valori umani e, in certo modo, li ri-crea, collocandoli nella sfera esistenziale attraverso 
esperienze che diventano uno snodo su cui passa il messaggio educativo. E poche altre attività 
umane possono vantare una ricchezza di contenuti come quella sportiva: creatività, coraggio, 
solidarietà, entusiasmo, forza, rispetto delle regole e degli altri, attività sociale, lavoro di gruppo, 
ricerca di qualità, festa, amicizia, gioia di vivere e così via. 
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È questione culturale e – quindi – educativa 
Educare deriva da educere, tirare fuori, una prospettiva che invita più a cavare dall’allievo le verità 
che ad instillarvele dall’esterno. Quante volte l’hai ripetuto anche tu, caro De Coubertin, nei tuoi 
tanti discorsi pubblici in occasione delle cerimonie inaugurali delle Olimpiadi a cui hai assistito: «si 

impone la necessità che il maestro sappia trarre da se stesso e dagli altri le verità onde averne un 
raffronto. Ma chi è in grado di far germogliare le verità che vivono in lui e negli altri? Come occorre 
la primavera perché un giardino fiorisca, allo stesso modo si rende necessario un calore, quello 
che, pensiamo, nasce dall’amore per far germogliare le verità».  

Realizzando in una autentica comunione di vita il processo educativo, la formazione potrà risultare 
piena, totale, capace di impegnare tutto il nostro essere e determinare la nostra vita. 
Un elemento fondamentale dello sport, dal punto di vista formativo, è la cultura dell´impegno. 
Oggi c´è una tendenza a voler cancellare completamente la parola sforzo dalla nostra vita. 
Tutto dovrebbe essere facile. Si cercano ovunque scorciatoie per raggiungere qualche obiettivo.  
La cultura dello sport può rappresentare una valida alternativa alla non-cultura del Voglio tutto e 
subito, senza sforzarmi. 
Nello sport l´impegno è fondamentale. Per arrivare al traguardo, sono necessari tanto sudore e 
tanto allenamento. Per questa ragione è importante educare i giovani allo spirito di sacrificio, che 
può essere trasmesso anche nella vita quotidiana. 
Un secondo aspetto educativo sta nella cultura dell´incontro con gli altri. Oggi, purtroppo, sembra 
scomparire l´antica cultura del cortile e della piazza, luoghi all´aperto in cui i bambini praticavano 
tradizionali giochi di gruppo, allegri e creativi (come, ad esempio, una simpatica partita di calcio tra 
amici). 
Questi giochi e sport all´aperto erano parentesi di svago positive, in cui si stava insieme e ci si 
confrontava l´uno con l´altro. Non rappresentavano soltanto un´occasione di divertimento, ma 
soprattutto momenti educativi in cui ci si abituava ad agire con correttezza e a rispettare 
l´avversario. Oggi, purtroppo, il tempo libero viene utilizzato in modo sempre più solitario e 
individualista. Per molti giovani, il migliore amico è il computer. 
Il computer è sicuramente uno strumento utile, da non demonizzare. Ma ci vuole un giusto 
equilibrio in tutte le cose. A volte, sono troppe le ore che i ragazzi trascorrono davanti alla 
freddezza di uno schermo, tra videogiochi, navigazioni su Internet e conversazioni virtuali nelle 
chat. Un uso esagerato delle piazze virtuali (al posto delle piazze vere) rischia di generare un 
rapporto falsato con la realtà ed un ritardo nella costruzione di autentiche relazioni. 
Lo sport è bello perché abitua ad un vero, sincero e genuino contatto con gli altri. In un mondo 
spesso dominato dagli incontri virtuali, può aiutare a costruire una migliore cultura del rispetto e 
dell´amicizia. 
Oggi lo sport muove un tale giro di interessi che l´atleta, fin da bambino, si ritrova ad essere al 
centro di meccanismi inaccettabili. L´imperativo non è più partecipare, ma vincere ad ogni costo. 
Particolarmente soffocante è il clima che si è venuto a creare in alcuni ambienti del mondo del 
calcio (soltanto alcuni, fortunatamente). Un tempo i bambini frequentavano le loro prime squadre 
con allegria e serenità, per il semplice piacere di stare insieme e giocare una partita. 
Oggi non è più così. I piccoli calciatori, dal giorno in cui tirano i primi calci al pallone, hanno già 
tutti gli occhi puntati addosso. Vivono un´atmosfera di pressione terribile, soprattutto se qualcuno 
comincia a intravedere la possibilità della nascita di qualche campioncino. 
Gli allenatori, prima ancora di essere allenatori in campo, dovrebbero esserlo nella vita. Ma, 
purtroppo, alcuni di loro rischiano di cadere nell´errore di trasmettere agli allievi una mentalità 
cinica ed arrivista: dai trucchi per ingannare l´arbitro a quelli per innervosire l´avversario. 
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Non meravigliamoci, poi, se esistono fenomeni tristi come quello del doping. Certe derive sono 
proprio figlie di questa mentalità scorretta ed anti-sportiva.  
È giunto il momento di fare un passo indietro e riuscire a ritrovare il significato più autentico dello 
sport, come momento di incontro, di dialogo, di respiro gioioso e libero. I giovani hanno il diritto di 
praticare lo sport serenamente, senza pressioni e senza l´obbligo di diventare campioni ad ogni 
costo. Hanno il diritto di arrivare ultimi, con gioia, sapendo di aver giocato la loro partita in modo 
leale e rispettoso dell´avversario. 
Lo sport può avere una funzione educativa importante per i ragazzi, abituandoli a rispettare regole 
e comportamenti precisi. In alcune situazioni del mondo di oggi sembra trionfare la libertà di fare 
tutto senza pensare troppo agli altri. Pensiamo, ad esempio, ad alcuni episodi di bullismo, di 
violenza e di vandalismo che hanno riempito le pagine dei giornali. 
Certi episodi, ovviamente, non rappresentano lo specchio della gioventù di oggi (che è certamente 
migliore) ma devono ugualmente farci riflettere. Se i giovani non vengono educati al rispetto delle 
regole rischiano di finire... in fuori gioco. 
Lo sport, con le sue regole, può rappresentare una grande opportunità formativa per i giovani. Li 
può aiutare a costruire una sana cultura della convivenza e del rispetto degli altri, all´insegna di 
quella sana cultura del limite che dovrebbe essere alla base di ogni civiltà. 

 
In conclusione 
Per concludere in concretezza, vorrei offrire alcuni piccoli semplici esempi, della partitura da 
seguire per un orchestra che intende suonare gioco, attività motoria e sportiva a valenza 
educativa. Il vero educatore, compreso quello sportivo, che riconosce l’uomo nella sua unità 
irripetibile, che esalta l’uomo, è per questo anche esigente: chiede ed educa alla responsabilità, 
all’impegno. A questo primo cardine pedagogico se ne può legare un altro: la regola pedagogica 
della gradualità.  
Ma veniamo agli esempi concreti.  
Svincolare l’autostima dal risultato. Enfasi sulla prestazione e non sul risultato. Se non si fa 
superare al bambino la paura di non essere mai abbastanza bravo, passa il messaggio che ogni 
mezzo è lecito per evitare la sconfitta. Una competitività esagerata nasconde in un bambino il 
disagio di non sentirsi amato. Trasmettere il piacere del confronto, mantenendo gli esiti separati 
dalla stima di sé.  
Consentire un po’ di frustrazione: «Se vuoi che i tuoi figli siano felici, lascia che abbiano sempre un 

po’ di freddo e di fame» sembra abbia detto Socrate. Non significa esporli ad aspettative 

inadeguate, ma che le difficoltà aiutano a crescere e che un atteggiamento iperprotettivo può 
provocare carenze nella personalità. Stimolare l’autonomia e l’assunzione di responsabilità. 
Probabilmente i bambini posseggono già dentro di loro, più di quanto pensiamo, la capacità di 
organizzare attivamente ed in maniera autonoma il proprio sviluppo. La sfida dell’educatore, 
anche dell’educatore sportivo, comincia nel portare a livello di coscienza i valori dell'attività 
motoria e sportiva, senza occultarne gli aspetti problematici, favorendo la loro integrazione nella 
vita.  
Salvaguardare il diritto di sbagliare e ricominciare; relativizzare l’errore, come il gesto di valore; 
insegnare a gestire i limiti e la sconfitta ed a utilizzare gli errori: lasciamo che i nostri figli siano 
liberi di sbagliare e di perdere, i fallimenti sono necessari per migliorare, per sviluppare 
l’indipendenza, per fare esperienza, per avere nuovi stimoli. Fare di ogni ostacolo una pedana di 
lancio nasce da una positiva educazione al difficile. La cancellazione del “diritto di sbagliare” fa 
sfumare l'interesse per l'attività motoria e, nelle diverse discipline sportive, ha ridotto la cura dei 
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vivai, un’azione che richiede pazienza ed amore, lontani da una logica solo economica del tutto e 
subito, che induce all’acquisizione di giovani atleti all’estero, con conseguenze a volte devastanti.  
Prendersi il tempo di ascoltare, come insegnante, allenatore o dirigente, i ragazzi ed i loro genitori; 
avere comportamenti responsabili, coerenti, aperti, sinceri. L'adulto nello sport è visto dai ragazzi 
come un punto di riferimento, un modello da imitare. Insegnare a passare la palla. Un gesto 
semplice, quasi emblematico, di uno sport a valenza educativa, è rappresentato dal passare la 
palla. L’istinto parla il linguaggio del possesso: il passaggio riassume il sacrificare parte del proprio 
ego al servizio della comunità, nasce da una elaborazione culturale.  
Essere leggeri, accettare di essere presi in giro dai compagni e prendere in giro se stessi è il modo 
migliore per ricordarsi che ci sono cose molto più importanti del correre dietro ad un pallone o del 
vincere un titolo. Ed è il modo migliore per cogliere l'importanza e la bellezza del giocare, nello 
sport come nella vita.  
Lo sport è un gioco, un passatempo che ha a che fare con il ri-crearsi, che non è finalizzata ad un 
guadagno economico o alla conquista di una posizione sociale, un'attività che è utilissima perché è 
inutile ed il cui valore risiede proprio nella sua gratuità. Non si vive di solo lavoro: possediamo 
l'istinto a scoprire, sperimentare, esplorare, col corpo e col pensiero. Ed il gioco serve a questo. Se 
lo impariamo nello sport, così come nell'arte o in altre espressioni, ci servirà anche nella vita. 
Giocando ci ricordiamo che possiamo superare i limiti, giocando ci alleniamo a trascendere la 
nostra natura, il nostro istinto egoistico e ci ri-creiamo, appunto. 
Mi scuso, Caro Pierre, se… te n’aggiu purtata la capu (si dice così dalle mie parti), ma avevo 
bisogno di condividere con qualcuno questi miei pensieri… e l’ho fatto con te che hai avuto il 
coraggio di raccontarci che la vita è molto più che un gioco e che giocare è un bel modo, 
divertente ed appassionante, per imparare a viverla sul serio. 


