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LA “REGOLA D’ORO” – THE “GOLDEN RULE”

“Hai mai provato una sete d’infinito? Hai mai sentito nel tuo
cuore il desiderio struggente d’abbracciare l’immenso?
O forse: hai mai avvertito nel tuo intimo l’insoddisfazione
per quello che fai, per quello che sei?
Se così è, sarai felice di trovare una formula che ti dia la
pienezza che agogni: qualcosa che non lasci rimpianti di giorni che se ne vanno semivuoti...
C’è una parola nel Vangelo che fa pensare e che, compresa
appena un po’, fa trasalire di gioia. In essa è condensato
quanto dobbiamo fare nella vita.
"Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche
voi fatelo a loro".
Ogni prossimo, che incontriamo nella giornata, amiamolo
così…
…Una giornata così spesa vale una vita. E alla sera non
riconosceremo più noi stessi. Una gioia mai provata ci inonderà.”

Chiara Lubich

“Have you ever felt the thirst for what is infinite? Have you
ever felt in your heart the great wish to embrace what is
boundless?
Or, have you ever experienced deep down inside you a
sense of dissatisfaction because of what you do or of what
you are?
If this is so, you will be happy to find a formula that satisfies you fully; that does not allow you to look back on days
gone by with regret...
In the Gospel there is a passage that makes us think, and as
soon as we understand even just a little bit of it, we feel happy.
It contains all that we have to do in life.
“Whatsoever you would want that men should do to you,
the same do you to them.”
This is the way to love each person we meet during the
day...
...A day spent in this way makes life worth living. At the
end of the day we will not recognize ourselves. We will experience the fullness of joy that has never been felt before.”
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SPORTMEET FOR A UNITED WORLD

IL

CONGRESSO

In occasione dell’Anno Internazionale dello Sport e dell’ Educazione
Fisica, proclamato dalle Nazioni Unite per il 2005, Sportmeet for a United
World con il congresso internazionale “Sport & Joy – Con lo sport autentico corre la gioia” intende aprire il dialogo nel mondo dello sport sul
rapporto fra “attività motoria, sport e felicità”, un accostamento tutto da
approfondire in un’epoca nella quale vivere in modo non effimero l’esperienza della felicità, personale e collettiva, sembra essere una chimera.
Convinti della bellezza e dei valori dello sport, sul piano personale e
sociale, il congresso si propone di approfondire il tema dal punto di vista
sociologico, economico, pedagogico e psicologico grazie al contributo di
esperti e di testimoni internazionali del mondo dello sport.
Ai tre giorni di riflessione, dialogo e scambio di testimonianze partecipano, provenienti dai diversi continenti, accanto a studiosi della realtà
sociale e dello sport, atleti, educatori, istruttori, tecnici, dirigenti, medici ed
operatori sanitari, psicologi, giornalisti ed ogni sorta di operatori sportivi.
Anche attraverso le sintesi delle principali relazioni congressuali, offerte
da questo volume, Sportmeet si augura di poter allargare gli spazi di studio, di dialogo e di testimonianza di una attività motoria e di uno sport
aperti alla costruzione della fraternità universale.
Un ringraziamento particolare, oltre ai relatori ed ai testimoni, va alle
istituzioni trentine che hanno voluto e permesso la realizzazione del congresso e l’accoglienza dei partecipanti: in primo luogo l’Assessorato
Provinciale all’emigrazione, solidarietà internazionale, sport e pari opportunità, al Comune di Trento, al C.O.N.I. Provinciale, all’Università degli Studi
di Trento, alla comunità trentina dei Focolari.

S PORTMEET

FOR A

U NITED W ORLD

Sportmeet è la rete mondiale di sportivi e di operatori dello sport,
uomini e donne di ogni età, cultura, etnia, lingua e religione, che vivono
lo sport come realtà importante e positiva nel confronto con se stessi e
con gli altri, animati dal desiderio di contribuire, attraverso di esso, alla
costruzione di un mondo più unito.
Sportmeet è l’espressione nel mondo dello sport di quel rinnovamento spirituale e sociale che è alla base dell’esperienza del Movimento
dei Focolari (www.focolare.org) che proprio a Trento, ormai più di sessanta anni fa, ha preso origine da Chiara Lubich.
Gli sportivi e gli operatori sportivi legati a Sportmeet coniugano il loro
impegno sportivo nelle forme più diverse, nelle più varie professionalità,
con diverso interesse e diversa passione. Coscienti che il mondo dello
sport interseca il sociale a molti livelli, l’impegno primario di Sportmeet è
quello di promuovere una cultura dello sport capace di contribuire alla
fraternità universale ad ogni livello: fra persone, popoli, culture, etnie e religioni. Tale comunione si fonda sulla cosiddetta “regola d’oro”, presente in
tutte le culture: “Fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te”. Su questa
base, gli obiettivi ed i metodi che Sportmeet persegue, sono oggi condivisi da persone delle più diverse convinzioni, culture e religioni. Il sito ufficiale di Sportmeet (www.sportmeet.org) è oggi una delle vetrine del progetto: esso raccoglie e promuove idee, studi, progetti, testimonianze di
coloro che ne condividono lo spirito.
Sportmeet affianca il proprio profilo ad altri progetti in campo sociale
il cui obiettivo comune è sostenere la crescita di tutti quei semi di una
“cultura del dare” che alimentano la costruzione della fraternità universale nella società di oggi.
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On the occasion of the International Year for Sports and Physical
Education, proclaimed by the United Nations for 2005, Sportmeet
for a United World is organizing an International Congress “Sports &
Joy: Real sport runs together with joy„. Sportmeet for a United World
would like this congress to be an occasion for the world of sports
to start a dialogue about the relationship between “exercise, sports
and joy”. This is a very demanding task, considering we are living at
a time when it seems almost impossible to live the experience of
happiness, both personally and collectively.
Convinced of the beauty and the value of sports, both on a personal and social level, the congress intends to go deeper into the
sociological, economical, pedagogical and psychological aspects
of the subject, thanks to the contribution of experts and witnesses
from the world of sports.
Persons who study the social aspect of sports, together with
athletes, educators, instructors, coaches, directors, doctors and
health operators, psychologists, journalists and many others who
work in this field, will participate in these three days of reflection,
dialogue and exchange of experiences. The participants come
from different continents.
Sportmeet hopes that even the booklet which contains the
main talks of the congress, will offer an opportunity for further studies, dialogue and experiences about exercise and sports that contribute to universal brotherhood.
We would like to thank not only the speakers and those who
will be sharing their experiences, but also the various institutions
of the city of Trent who made this meeting possible and welcomed
the participants. We start by thanking the Member of Provincial
Council responsible for emigration, international solidarity, sport
and equal opportunities, to the Town Council of Trent, to C.O.N.I ,
to the University of Trient and to the Focolare Community here.

S PORTMEET

FOR A

SPORTMEET FOR A UNITED WORLD

T HE C ONGRESS

U NITED W ORLD

Sportmeet is a network of athletes and sports operators, men and
women of all ages, from different cultures and ethnic groups, of
different languages and religions, who consider sports to be a very
important and positive realty, not only for themselves but also for
others, because through sport they would like to contribute
towards building a more united world.
Sportmeet is one of the expressions of that spiritual and social
renewal which stemmed from the experience of the Focolare
Movement (www.focolare.org). This started here in the city of Trent,
sixty years ago, and it owes its origin to Chiara Lubich.
The athletes and sports operators of Sportmeet have a very
varied range of sports commitment in different professions; they
have different interests and hobbies. The world of sports intersects
the social sphere at many levels, so the primary commitment of
Sportmeet is to promote a culture in the world of sports that contributes towards universal brotherhood between individuals, nations, cultures, ethnic groups and religions. This sharing is based on “the
golden rule”, present in all cultures: “Do to others whatsoever you
like others to do to you”. On this as a base, people of different
beliefs, cultures and religions, to-day share the aims and the
methods followed by Sportmeet. The project of Sportmeet is presented on its official web-site (www.sportmeet.org). This promotes
ideas, studies, projects and experiences of those who share the
same spirit.
Sportmeet stands besides others in the social field, whose aim is
also to support the growth of those seeds of a “culture of giving”,
which sustains the building of universal brotherhood in to-day’s
society.
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SPORTMEET FOR A UNITED WORLD

P ER

UNA NUOVA CULTURA DELLO SPORT

Sportmeet promuove la propria cultura sportiva attraverso
corsi di formazione e convegni, nazionali ed internazionali.
“Una cultura della sconfitta, per una nuova cultura della vittoria” è
stato il provocatorio tema del congresso 2003, svoltosi a
Loppiano, cittadella internazionale dei Focolari vicino a Firenze.
Nel 2004, in linea con l’Anno Europeo dell’Educazione attraverso lo
Sport, promosso dall’Unione Europea, il tema è stato: “Educarsi ed
educare attraverso lo sport”. E’ stata l’occasione per presentare il
progetto Sports4Peace, un progetto di educazione alla pace realizzato in Austria ed ora diffuso in diversi paesi, sostenuto da
Sportmeet. L’iniziativa ha visto coinvolti in Austria oltre 20.000
ragazzi, orientati a costruire la pace, nello sport ed attraverso lo
sport, dalle sei regole illustrate sul dado colorato di Sports4Peace.
Queste regole stanno contribuendo a costruire occasioni di pace
e di fraternità fra ragazzi e giovani di diverse razze, religioni, ed
età, a scuola, nei gruppi ed in diverse altre situazioni.
Il 27 maggio 2005 Sportmeet ha promosso una tavola rotonda al
Palazzo delle Nazioni Unite a Ginevra, con il contributo di docenti
universitari e di testimoni sportivi
di livello quali la campionessa
olimpica di ciclismo su pista
Antonella Bellutti, per presentare
cultura e progetti di sport per la
pace, in occasione dell’ Anno
Internazionale dello Sport e
dell’Educazione Fisica, promosso
dall’ONU. Il 9 ottobre 2005
Sportmeet sosterrà Run4Unity, una
“staffetta” sportiva planetaria promossa da Teens for Unity, i Ragazzi
per l’Unità del Movimento dei
Focolari: 24 ore di sport, una per ogni fuso orario, per gettare
semi di pace attraverso lo sport (www.run4unity.org).

S PORT, PACE

E SVILUPPO

Una cultura dell’attività fisica e dello sport orientata alla
costruzione della fraternità universale si esprime anche in azioni
concrete tese a garantire a tutti il diritto allo sport ed a favorire
la pratica sportiva di persone, soprattutto giovani, in paesi in via
di sviluppo o in situazioni di disagio sociale. Per questo motivo
Sportmeet promuove, attraverso l’azione SPORT, PEACE & DEVELOPMENT, progetti sportivi locali continuativi, piccoli e grandi, a valenza
sociale, in diverse parti del mondo, in particolare in paesi in via di
sviluppo e nell’Est – Europa.
In Camerun si è dato il via alla promozione della pratica sportiva in favore di 460 ragazze e ragazzi del college del villaggio di
Fontem, e alla costruzione di un campo sportivo polivalente;
nella Repubblica Democratica del Congo e nella Repubblica
Domenicana è sostenuta la pratica sportiva di due scuole locali.
In Argentina, Brasile, Colombia, Romania e Polonia è attiva la promozione ed il sostegno ad eventi e progetti sportivi in favore di
ragazzi di aree sociali disagiate o a rischio.
A tali progetti Sportmeet non offre solo il proprio sostegno
culturale, ma anche quello economico e di risorse umane perché
possano avere solidità e continuità. Per conoscere più a fondo i
progetti, collaborare o contribuire concretamente (attraverso un
fondo di solidarietà, con donazioni economiche o materiali) il
sito di Sportmeet (www.sportmeet.org) fornisce ogni utile informazione.
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A NEW CULTURE OF

S PORT

Sportmeet promotes its culture through formation courses, and
national and international conferences.
“From a culture of defeat to a culture of victory” was the provocative theme of the Congress held in 2003 at Loppiano (near
Florence), where one of the small international towns of the
Focolare Movement is situated. In 2004, in line with the European
Year of Education through Sport, promoted by the European
Union, the subject chosen was: “Educate yourself and others through
Sport”. On this occasion, the project Sports4Peace was launched in
Austria. Supported by Sportmeet, it has now spread in different
countries. In Austria, more than 20,000 children were involved in
this initiative, which is oriented towards building peace in sports
and through sports, as illustrated by the six rules on the coloured
dice of Sports4Peace. These rules are offering an opportunity to
live an experience of peace and fraternal love among children and
youth who come from different countries and different religions,
and are of a different age, when at school, in their various groups
or in other various situations.
On the occasion of the International Year of Sport and Physical
Education, promoted by UNO, Sportmeet organised a round table
conference which was held on the 27 th May 2005, at the UN
Headquarters in Genieve. University professors and other important
people from the world of sports – such as Antonella Bellutti,
Olympic Champion in Cycling - gave their share towards this conference. On the 9 th October 2005, Sportmeet will be sustaining
Run4Unity, a world-wide relay race promoted by Teens For Unity of
the Focolare Movement. This will consist of 24 hours of Sport, one
for each time zone in
the world and will
contribute towards
sowing seeds of peace
through
sport
( w w w. r u n 4 u n i t y. o r g ) .

S PORT, PEACE

SPORTMEET FOR A UNITED WORLD

F OR

AND DEVELOPMENT

A culture of physical exercise and sport, oriented towards building universal brotherhood, expresses itself in concrete actions,
which guarantee to all the right to sport and which favor the practice of sport for all, especially for youth, in countries that are still
being developed or in those with difficult social situations. Thus,
through SPORT, PEACE & DEVELOPMENT, Sportmeet promotes small
and big sports projects on a local level, that have a social value. They do
this in various parts of the world, particularly in countries that are
still being developed and in those of East Europe.
Sports practice, that has been launched in Camerun, is involving
460 boys and girls that attend the college in the village of Fontem
and a multi-purpose sports stadium is being built. In the
Democratic Republic of Congo and in the Domenican Republic,
two local schools are being helped in sports practice. In Argentina,
Brazil, Colombia, Rumania and Poland, sports events and projects
in favor of children who live in difficult social situations are being
promoted and supported.
Sportmeet does not only offer cultural help, but it also offers
economic help and that of human resources, so that these projects
will be well-established and have continuity. On the website of
Sportmeet (www.sportmeet.org) one will find the necessary information which helps to know more about these projects, to collaborate or contribute concretely towards them (through a solidarity
fund or through donations).
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S PORTS 4P EACE , UN

DADO PER LA PACE

Il progetto Sports4Peace, è un progetto di promozione della
pace nello sport ed attraverso lo sport avviato in tutta Austria nel
2003 ed oggi diffuso in Italia ed in altri paesi. L’iniziativa, promossa dai ragazzi austriaci aderenti al movimento Jugend für eine
geeinte Welt con il supporto culturale del professor Alois
Hechenberger, docente universitario di Pedagogia del gioco e
dell’animazione, ha coinvolto, solo in Austria, circa 23.000 giovani
di diverse scuole superiori che hanno voluto e potuto sperimentare uno sport che non muove soltanto … palloni, ma uno sport
che è via verso una società solidale e orientata alla pace.
Guidati da sei semplici regole (Play Hard – Do your best, Play Fair,
Hang in, Take care of, Celebrate, Make a Difference), espressioni di
un’unica regola, la “regola d’oro”, stampate sulle facce di un dado
gonfiabile colorato, i ragazzi coinvolti hanno fatto sport insieme,
organizzato tornei, eventi sportivi e musicali. Dopo aver lanciato
il dado di Sports4Peace, ogni evento o gesto sportivo vissuto, ogni
passo verso la pace, attraverso piccole o grandi azioni di condivisione, di generosità o di perdono, consente di collezionare dei
“golden rings”: obiettivo finale è quello di raggiungere i 51.000
“golden rings” ed avvolgere così simbolicamente la superficie
della terra con i 51.000 “cerchi” di una rete di pace. L’iniziativa ha
avuto il patrocinio ed il sostegno dei massimi organismi sportivi
e scolastici austriaci e di diversi campioni dello sport, tra i quali il
pilota di Formula 1 Ralf Schumacher, i campioni dello sci alpino
Hermann Mayer, Michael Walchhofer, Michaela Dor fmeister.
Anche fuori dall’Austria il progetto ha trovato entusiasti testimonial: Johann Cruijff e Gianni Rivera, indimenticati campioni del
calcio, Christian Ciech, campione
del mondo di volo libero in deltaplano e Stefano Baldini, campione olimpico di maratona ad
Atene.
Accanto ai campioni dello
sport, anche Adolf Ogi, Special
Adviser on Sport for Peace and
Development per il Segretario
Generale delle Nazioni Unite, ha
dato la sua adesione al comitato
d’onore di Sports4Peace.
Per ulteriori informazioni su
Sports4Peace:
http://www.lifestyle4peace.org
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DICE FOR PEACE

The project Sports4Peace is a project which promotes peace in
sports and through sports. It was launched in Austria; now it is
wide-spread in Italy and in other countries. This initiative was promoted by Austrian youth, who adhere to the movement Jugend
fuer eine geeinte Welt and supported by Professor Alois
Hechenberger, a university lecturer in pedagogy of play and animation. 23,000 students from different secondary schools in
Austria have been involved in this project and they have experienced a type of sport which is not only kicking a ball … but which
leads to a caring society and is oriented towards peace.
Guided by six simple rules (Play hard - Do your best - Play fair Hang in - Take care of - Celebrate - Make a difference) that express one
rule, “the golden rule”, which are printed on the six faces of the
coloured dice, the children involved, took part in organized competitions, and in music and sport events. After having thrown the
dice of Sports4Peace, each event or gesture, each step towards
peace by big or small actions of sharing, of generosity or of forgiveness, meant a possibility to collect “golden rings”. The final aim
was to get 51,000 “golden rings” and symbolically manage to cover
the earth’s surface with these 51,000 rings that represented a net
of peace. This initiative was patronized and supported by important Austrian sport and school organizations and by various sport
champions. Among these champions there were Ralf Schumacher
of Formula 1 and the skiing champions: Hermann Mayer, Michael
Walchhofer and Michaela Dorfmeister. The project was greeted
with enthusiasm even outside Austria by people such as Johann
Cruijff and Gianni Rivera, both well-known football champions, by
Christian Ciech, hang-gliding champion and Stefano Baldini, marathon olympic champion in Athens.
Together with these sports champions there was also Adolf Ogi,
Special Adviser on Sport for Peace and Development, for the Secretary
General of United Nations who joined the honorary committee of
Sports4Peace.
For further information about Sports4Peace:
www.lifestyle4peace.org
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SALUTO DELLE AUTORITÁ

Iva Berasi
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Assessore all’emigrazione, solidarietà
internazionale, sport e pari opportunità
Provincia Autonoma di Trento

Concordiamo tutti che lo sport, oggi,
sia un’immensa risorsa per la nostra
società: una risorsa educativa, formativa
e ricreativa, un fenomeno che sta crescendo d’importanza,
in quantità e in qualità. Purtroppo, è anche una crescente
risorsa economica, nel senso che, vissuto a certi livelli, lo
sport diventa profitto, e questo in sé non sarebbe né male né
illecito; spesso però diventa “solo” profitto, snaturando
quindi i suoi più profondi valori fondanti.
Perché è proprio di valori che vorrei oggi parlare, nell’ambito di un congresso sullo sport che si presenta come
un’interessante e importante “galleria” di approfondimenti
e di testimonianze legate appunto allo sport vissuto come
insieme di valori. Questa tre-giorni sarà una lunga, lunghissima corsa ideale a staffetta, in cui il testimone sarà lo sport
nella sua accezione più pulita e alta: lo sport come strumento per la crescita dei giovani, lo sport come momento ludico
di ri-creazione anche per chi giovane non lo è più, lo sport
come terapia, come “medicina” dello spirito, ancor prima
che del fisico.
Saranno molte e molto belle le riflessioni che in questi
giorni emergeranno intorno allo sport: riflessioni che mi
interessano tutte e che tutte saranno per me fonte di arricchimento o di conferma. Avere infatti la responsabilità politica e amministrativa su una competenza così delicata e
complessa come quella legata all’attività sportiva di un’intera comunità provinciale, significa doversi confrontare
quasi quotidianamente con problemi legati alle strutture,
allo sport nelle scuole, al volontariato, all’organizzazione
degli eventi grandi e piccoli, a problemi, perché no, di “pari
opportunità” tra maschi e femmine, anche se lo sport –
soprattutto quello dilettantistico e amatoriale – ammorbidisce i contrasti e permette a chi si impegna e a chi sa far valere le proprie doti di emergere e di raccogliere tutte le soddisfazioni che desidera indipendentemente dal genere.
Molti sono i valori fondanti dello sport, quei valori primigeni ai quali spesso preferiamo più facili surrogati. E
sono i valori, lo dicevo all’inizio, dello sport come strumento di crescita, come luogo di rapporti, di socialità, come
luogo in cui è facile fare amicizia, coltivare il dialogo e il
gioco della sana rivalità. Lo sport è un ambito, nella vita
dell’individuo, in cui si viene chiamati al rispetto per sé stessi, al rispetto per il proprio corpo, per la propria mente, ma
al contempo anche al rispetto per gli altri, al rispetto delle
regole codificate, luogo propedeutico alla vita, perché lo
sport insegna a vincere, ma anche a perdere e a saper accettare la sconfitta.
Lo sport è anche festa, è anche allegria; è sforzo, fatica,
ma anche incontro, è “fare squadra”, è gioia di muoversi
nella Natura, da soli o assieme agli amici, oppure è gioia vissuta nel silenzio dell’allenamento a volte snervante, ma
sempre produttivo.
Lo sport è strumento per migliorare sé stessi in qualsiasi
età della vita: da bambini ci aiuta a capire il perché delle
regole sportive, che molto spesso sono identiche alle regole
della vita, ci dona il senso della convivenza, del lavorare in
squadra; da adulti ci mantiene freschi, con la mente ossigenata; da anziani ritarda il degrado psico-fisico e ci permette
quella terza giovinezza di cui noi oggi abbiamo molti, moltissimi esempi...
Certo: spesso lo sport è anche esagerazione, è annichilimento dei valori, è business, affarismo, denaro... Spesso lo
sport rende ciechi e sordi nel nome di quel “dio danaro” che
tutto vuole e poco, pochissimo dà in cambio. Lo sport allora
diventa luogo di doping, talvolta di morte e comunque di
stravolgimento dei valori, la rivalità diventa odio e il rispetto delle regole regole per portare i confini dei risultati sempre più in avanti.
Quello che un politico può fare, dipende da ciò che la
società è disposta ad accettare. E, per fortuna, posso dire
che qui in Trentino lo sport è ancora un valore profondo. È
ancora volontariato convinto ed entusiasta; è ancora luogo
di condivisione e di solidarietà; è luogo di formazione permanente e anche di creatività e di fantasia. Tutto ciò è stato
costruito, generazione dopo generazione, dagli atleti, ma

Responsible in the Provincial Government for Immigration,
International Solidarity, Sport and Equal Opportunities Policies
Autonomous Province of Trento - Italy

We all agree that sport is a very important resource for
the society of today: it is an educational, a formative and
recreational resource, a phenomenon that is growing in
importance, both in quantity and quality. It is also a growing
economic resource, in the sense, that at times it becomes a
means of profit. This in itself is neither bad nor illicit; however, very often, it becomes just a profit-making activity and
so it is robbed of its innate and deepest values.
And it is precisely about values that I would like to talk
to you to-day during this congress about sport, that presents
itself as an interesting and important “showpiece” of profound deepening and witnessing, where sport is seen as a
unity of values. During these three days we will participate
in a sort of very long ideal relay-race, where sport, in its
finest and highest form of meaning will be seen as an instrument of growth for youths, as a moment of re-creation for
the not so young, as therapy, as “medicine” for the spirit,
before being one for the body.
During these days, there will be many beautiful reflections about sport, which will all interest me and be a source
of enrichment or confirmation. Being politically and administratively responsible for a delicate and complex task related to sports organised for the community of our province,
means that I have to confront daily problems related to
sport structures in schools, in voluntary service, in big and
small organised events, and also problems relating to equal
opportunities for males and females; even though sport,
especially when practised as a pastime or at amateur level,
diminishes contrasts and permits the one who is committed
to sport and who knows how to value his/her own talents to
be satisfied, irrespective of kind.

OFFICIAL GREETINGS

Iva Berasi

The basic values of sport are many, basic values which we
often exchange for easier substitutes. As I have already
mentioned before, these are the values which make sport be
a source of growth, an opportunity for relationships, for
sociability, a place where friendships are easily made, where
dialogue is cultivated and where the game of healthy rivalry
is played. In the field of sport the individual is called to
respect himself, to respect his body and mind, but at the
same time he is also called to respect others, to respect codified rules. Sport also introduces us to life because it teaches
us to win and also to lose, and it teaches us how to accept a
defeat.
Sport is also a feast; it is joy; it is an effort; it is toil but it
also gives one the opportunity to meet others. It is “team
building”. Whether alone or with friends it gives you the
pleasure to be with Nature. It is joy lived during the silent
moments of training; at times it is a exhausting task but it
can always be a productive.
At any age, sport helps self improvement. During childhood it teaches us to understand why we have to adhere to
certain sports rules, which very often are similar to the rules
we have to adhere to in life. It gives us a sense of living with
others and of teamwork. In adulthood it keeps us fresh both
in body and mind; in old age it delays the degeneration of
body and mind and it allows us to feel young again; we have
many examples of this, today …
Of course, sport is also an exaggeration, it is an annihilation of values, it is business, it is moneymaking… Very often
it makes one be blind and mute in the name of that god called money, which craves for all but gives very little. Then
sport becomes a place where doping is carried out; and at
times it is also the place where death and a reversal of
values occur. Rivalry turns to hate and adherence to rules
changes into a subtle and hidden game which forces and
obliges one to break the rules, thus extending the limits of
gaining results.
The performance of a politician depends on what society
is ready to accept. Fortunately, I can say that here in the
Trentino region, sport is still something of great value. It is
carried out by convinced enthusiasts and offered volunta9
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ma anche dai dirigenti, dagli insegnanti di educazione fisica,
dai tecnici che costituiscono il patrimonio più prezioso di
tutto lo sport provinciale.
Grazie a loro oggi le famiglie si muovono e fanno sport;
per merito loro nelle scuole lo sport è metodologia di crescita; nelle società sportive è impegno, è lavoro, ma anche
risultati e soddisfazioni. È “scuola” a tutti gli effetti.
Il mio impegno, che è poi anche l’impegno dei numerosi
amministratori locali, è quello di far sì che i valori fondanti
continuino ad essere i cardini attorno a cui ruotano un intero movimento e un’intera comunità.

Alberto Pacher
Sindaco di Trento

La dimensione sportiva entra dalla
porta principale fra le convinzioni profonde, le intenzioni centrali, gli impegni
più esigenti delle politiche della nostra
municipalità. Parlare di cultura dello
sport vuol dire, io credo, fare una scelta di campo per uno
sport sostenibile, per uno sport per tutti, per uno sport da
praticare in ogni momento e condizione della vita, per uno
sport capace di ritrovare il proprio statuto etico, la propria
funzione formativa (soprattutto rispetto alle sollecitazioni e
alle forzature della competitività esasperata), il proprio
compito non sostituibile nell’educazione motoria e nella
costruzione del rispetto di sé e dell’alterità. In questo senso,
lo sport deve rientrare a pieno titolo in una concezione integrale dello sviluppo della persona e, in questo senso, il
Comune intende prestare attenzione all’integrazione fra le
politiche per lo sport e le politiche per i giovani, la cultura,
la scuola, la salute, il turismo, l’organizzazione urbana.
Ma al di là di un impegno politico e amministrativo, mi
piace cogliere e condividere la dimensione assieme valoriale ed emozionale che il 3° congresso internazionale di
Sportmeet custodisce e riafferma: una dimensione che mi
pare sintetizzata in maniera esemplare dalla Carta dei
Valori e dei significati dello sport elaborata dal Comitato
provinciale del C.O.N.I. di Trento, dove si riconosce la
necessità di rimettere sempre la persona al centro dello
sport e dei suoi significati e di riscoprire – assumendo lo
sport come grande metafora – il senso del gioco e, nello
stesso tempo, il senso dell’incontro con i propri limiti e le
proprie fragilità.

Giorgio Torgler
Presidente del Comitato Provinciale di
Trento del C.O.N.I.

La gioia dovrebbe essere l’essenza
dell’attività sportiva. E’ facile leggere
nelle testimonianze di grandi campioni
che ci raccontano i loro sentimenti, la
gioia vissuta in tante occasioni. Vincere
o comunque competere con successo ad alto o altissimo
livello è sempre gratificante e la gioia un fatto naturale e
comprensibile. Ma credo che la maggior parte dei bambini
che abbandonano precocemente l’attività sportiva lo facciano proprio perché non provano gioia come vorrebbero e
dovrebbero.
Sono convinto che questo aspetto debba far riflettere
molte persone: gli amministratori, che decidono e sostengono finanziariamente le “strategie sociali” e le “politiche gio10
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rily; it is a place of sharing and solidarity, and it is a place of
permanent formation and also one of creativity and fantasy.
All this has been built through generations, by athletes but
also by managers, physical educators, teachers and coaches,
who are the most precious heritage of all provincial sport.
We owe it to them that families are today practising
sports, that sports in schools is a methodology of growth,
that in sports associations there are commitment, task, but
also results and satisfactions. It is “a school” in all its own
right.
My commitment, which is also that of many local administrators, is to ensure that the basic values will continue to be
the hinges upon which an entire movement and an entire
community revolve.

Sport plays a major role: we strongly believe in it and
through the policies of our council we show our utmost
commitment and importance of it. Speaking about the culture of sports, I think, should mean a choice for a sustainable form of sport, which could be practised by everyone,
anytime, in any condition of life. It means rediscovering its
proper ethical status, its formative function (especially with
regards to the strain of excessive competitivity), its irreplaceable task of helping each individual to develop physically
and to have respect for oneself and for others. For this reason, sports should be taken fully into consideration when
one considers the development of the person. And hence
sports should form an integral part of the policies of our
council with regards to youth, culture, school, health, tourism and urban development.
However, besides a political and administrative commitment, I would like to point out and share with you the meaningful and emotional aspects held and emphasized by the
3rd international congress of Spotmeet. These aspects are
well summed up in the Charter of Values and the aims of
sport presented by the Provincial Committee, C.O.N.I. of
Trent. Here one recognizes the need to place man as the
centre of sports and its aims and to rediscover the enjoyment of sport while at the same time one is aware of one’s
own limitations and fragility.

Giorgio Torgler
President of Trentino’s Provincial Committee of the C.O.N.I. –
Trento - Italy

Joy should be the essence of sports activity. One can
easily perceive the joy experienced by great champions
when on many occasions they share their feelings with us.
Winning, or even competing with success at a high or very
high level, is always gratifying and the joy experienced is a
natural and understandable fact. However I believe that
children, who quit sports activities prematurely, do this,
because they do not experience joy as they should or would
like to.
I am convinced that this should make many people
reflect: the administrators, who choose and financially administer “social strategies” and “youth policies”, the C.O.N.I.
which monitors applications and authorises championships
for the very young ones, sports associations that carry out
11
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vanili”, il C.O.N.I. che accetta iscrizioni e autorizza gare a
campionati per giovanissimi, le società sportive che interpretano il loro ruolo soltanto sotto l’aspetto agonistico e
non anche sotto quello educativo.
Credo che la vita riservi ai nostri ragazzi delle prospettive non positive e che essi ricevano una moltitudine di messaggi negativi e preoccupanti. Noi dirigenti abbiamo il compito di cercare di contrastare questo trend, altrimenti, come
dice Bernard Aucouturier, uno dei padri della psicomotricità: “Dovremo barattare generazioni di uomini e donne dotate di intelligenza e senso critico con un esercito di annoiati
consumatori di merci”, soluzione che del resto potrebbe far
comodo a molti.
Contrastare questo indirizzo è compito di tanti: della
scuola, della famiglia, delle società sportive, degli enti pubblici, ecc... Ma lo sport ha due strumenti di grande efficacia
da utilizzare:
- il gioco, con il quale educare i bambini in maniera positiva, sfruttando proprio quella gioia che lo stesso produce se
non “violentato” da obiettivi agonistici
- le società sportive che devono prendere coscienza di
questa emergenza impegnandosi ad aiutare i giovani.
Facendo questo, allo stesso tempo, aiuteranno se stesse e lo
sport.
Esprimo l’augurio che da questo convegno nascano idee e
proposte per far ritornare la gioia ad essere elemento dominante dell’attività sportiva.
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their role only from a competitive point of view without
including the educational aspect of sport.
I believe that our youth are offered perspectives which
are not positive. They receive a multitude of negative and
worrying messages. We, directors, have the duty to try and
change this attitude, because otherwise, as Bernard
Aucouturier (one of the fathers of psychomotor activity)
says: “An army of bored consumers of goods will replace
men and women gifted with intelligence and a critical
mind”, a solution which may, after all, be convenient for
some.
It is the duty of many - schools, families, sports associations, public bodies, etc – to go against this line of thought.
Sport has two important and efficient tools to use:
- the game, which allows to educate children in a positive
way, utilizing that joy which is also productive unless “coerced” by competitive objectives
- sports associations, that need to be aware of this emergency, and to commit themselves to help youth. In doing
this, they would help themselves and sports at the same
time.
Let us hope that new ideas and proposals will be the fruit
of this meeting so that once again joy will become the dominant element of sports activities.

13
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SOCIETÀ GLOBALE E FELICITÀ
Vera Araújo
sociologa - Brasile
vera.araujo@focolare.org

Il passaggio dalla società moderna
alla società globale può essere letto
come il passaggio di un guado, o lo spartiacque di una montagna. Comunque,
come qualcosa di “nuovo”, un cambiamento epocale che disegna nuovi scenari e delinea un nuovo
volto della società che arriva. Abbiamo a che fare con nuove
tendenza, nuovi valori, nuove istituzioni non ancora acquisite, nuove mentalità, nuove dinamiche sociali. Cogliere tutto
ciò e comporre una realtà unitaria è sfida non ancora possibile. Lo scienziato sociale può soltanto tentare di indicare
linee, tendenze, mode, aspirazioni, desideri e così via.
Mi sembra importante sottolineare come una caratteristica importante della società globale sia come viene sentita la
propria identità. L’individualismo esasperato, quasi il culto
del proprio io, dei suoi desideri all’interno dei “luoghi”
della convivenza sociale, marchia in modo profondo la vita
degli attori sociali.
La globalizzazione non ha aiutato il processo di comunità, non ha rinvigorito i legami sociali. Anzi, ha fatto emergere dalla nuova situazione sentimenti ed emozioni mai così
diffusi fino a configurare vere e proprie inedite malattie
sociali: l’ansia e la depressione, l’incertezza e il dubbio, l’insicurezza e la paura. La grande trasformazione in atto nei
luoghi della socialità – la famiglia – la scuola – l’impresa –
le istituzioni – gli spazi della festa e dello svago – condannano gli individui ad una solitudine spaventosa. Scrive
Zygmunt Bauman nel suo lucido saggio La solitudine del cittadino globale: «Il mondo contemporaneo è un contenitore
colmo fino all’orlo di una paura e di una frustrazioni diffuse, alla ricerca disperata di un tipo di sfogo che chiunque
soffra possa ragionevolmente sperare di avere in comune
con altri. Il forte desiderio di questo tipo di sfogo, come ci
ricorda Ulrich Bech, “non contraddice l’individualizzazione
ma è in realtà un prodotto dell’individualizzazione diventato patologico”. La vita individuale è ipersatura di cupi pensieri e sinistre premonizioni, tanto più terrorizzanti in quanto subiti in solitudine, e in quanto sfuggenti e spesso non
specifici. Come nel caso di altre soluzioni ipersature, un granello di polvere è sufficiente a innescare un violento processo di agglomerazione» 1.
In questa società globale, complessa e problematica da
vivere, la ricerca della felicità è diventata spasmodica, anche
perché raggiungere la felicità – quello stato mentale e spirituale che sentiamo in modo acuto ma che è così ineffabile e
così difficile da raccontare – è diventato un imperativo, un
dovere per tutti. Commenta Anna Bennocci Lenzi: «La felicità standardizzata di cui oggi si parla continuamente fa
emergere un dato di fatto sorprendente: l’esigenza per tutti
di dover essere felici ad ogni costo. La nostra società sembra
essere “allergica” al dolore, alla malattia, alla sofferenza, al
sentirsi depressi, proprio perché viviamo il concetto di felicità come qualcosa di tirannico, di obbligato cui non possiamo sottrarci 2».
Si rincorre la felicità nei miti della società globale.
Anzitutto nel benessere materiale, nell’appagamento del
desiderio di possedere beni. Dunque felicità che fa rima con
utilitarismo, con consumismo. Si cerca la felicità nelle emozioni e nel soddisfacimento delle passioni. La felicità allora
si trova nell’edonismo, nel piacere individuale cui tutto va
sacrificato, compresa la libertà. Si cerca la felicità nel successo, nell’ebbrezza della carriera, dell’applauso, dello status sociale.
Sono convinta che è facile spiegare come mai le società
che offrono più benessere, più piaceri e più successo sono
quelle che consumano più ansiolitici e psicofarmaci e che
quindi sono quelle più infelici.
Richard Layard, noto e autorevole economista inglese,
sostiene la tesi che, dopo il crollo delle ideologie occorrerà
cambiare il nostro approccio ai “sette motori del benessere”
(famiglia, lavoro, libertà, salute, amici, valori personali
e ricchezza) e recuperare una concezione della nostra vita
1
2
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The shift from a modern society to a global society may
be compared to the movement created by a ford or the
watershed of a mountain. In any case, it is something “new”,
an epochal change which is creating new scenes and outlining a new face of the emerging society. We are dealing with
new tendencies, new values, new institutions not yet acquired, a new mentality, new social dynamics. To understand all
this and create a unitary reality is a challenge which is not
yet achievable. A social scientist can only attempt to point
out tendencies, trends, aspirations, desires and so on.
I believe it is important to underline the fact that a major
characteristic of a global society is the way one considers
own identity. An excessive individualism, almost worshiping
one’s self and one’s desires, in the different “places” of
social cohabitation, deeply marks the lives of all social
actors.
Globalisation has not helped the process of community
building; it has not strengthened social relationships.
Instead, as a result of this new situation it has brought forth
feelings and emotions which have never been so widespread, to the point of creating veritable and as yet unknown social illnesses: anxiety and depression, uncertainty
and doubt, insecurity and fear. This great transformation
occurring in all places of society – the family - the school the firm - the institutions - places of leisure and fun – condemn individuals to a fearful loneliness. Zygmunt Bauman 1
wrote in his clear-sighted essay The Loneliness of a Global
Citizen: «Today’s world is a container full to the brim with
fear and a widespread frustration, desperately searching for
some kind of vent, which anyone who is suffering can reasonably hope is common to many others. The strong wish for
this kind of vent, as Ulrich Bech says, “does not contradict
individualisation but is in reality a product of individualisation which has become pathological”. When lived individually life is full of sad thoughts and sinister premonitions,
which are even more fearful since they are suffered in solitude, and are often transitory and usually unspecific. As in
the case of many other oversaturated solutions, a grain of
dust is sufficient to cause a violent process of agglomeration».
In this global society, which is complex and very difficult
to live in, the search for happiness has become fitful, since
achieving happiness - that mental and spiritual state which
we feel distinctively but is so hard to talk about - has become obligatory, a must for everybody. Anna Bennocci Lenzi
says, «Standardised happiness, which is nowadays continuously mentioned, brings to light a surprising fact: everyone feels the need to be happy at all costs. Our society seems
to be “allergic” to pain, to sickness, to suffering, to feeling
depressed, since we live the concept of happiness as something which dominates, which is obligatory and which we
cannot do without» 2.
We pursue happiness in the myths of a global society.
First of all, happiness is sought in material goods, in the fulfilment of the desire to have goods. Therefore, such happiness rhymes with utilitarianism, with consumerism. Many
look for happiness in emotions or in satisfying passions.
Happiness is therefore found in hedonism, in individual
pleasure where everything is sacrificed, including freedom.
Happiness is sought through success, in the thrill of a career,
of applause, of one’s social status.
I am convinced that it is easy to explain why societies
which offer most wellbeing, most pleasure and most success
are those which consume most anxiolytic drugs and psychotrope drugs and are therefore the unhappiest ones.
Richard Layard, a well known and influential English
economist, argues that, after the fall of all ideologies it
would be necessary to change our approach towards the
“seven driving forces of well being” (family, work, freedom,
health, friends, personal values and richness) and to recover
1
2
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più aperta alla dimensione comunitaria, con un’etica e una
politica che sappiano trarre ispirazione dal principio di
Bentham della “massima felicità possibile” per tutti gli
uomini 3.
C’è sempre di più la consapevolezza che la strada per trovare la felicità passa oggi attraverso il recupero dell’altro,
della relazionalità. Passaggio necessario per ritrovare in
pienezza la propria personalità.
Sono sempre più numerose le ricerche e le riflessioni in
questo campo. I titoli sono innumerevoli: Voglia di comunità
(Bauman), Il ritorno del legame sociale (Barcellona), Teoria
relazionale della società (Donati), La trasformazione dell’intimità
(Giddens), Pour una sociologie relationelle (Bajoit) e così via.
La felicità nasce nel profondo di ognuno di noi, nella
parte più intima e più sacra della nostra identità e acquista
tutta la sua portata e peso nella condivisione. La felicità
senz’altro non decolla, non vive, non si manifesta e soprattutto non viene gustata in pienezza.
Ritrovare la comunità: ecco la grande sfida di un mondo
globalizzato ma non unito, di un mondo interdipendente ma
non solidale, di una società in rete ma non relazionata, di
una società che crea legami ma non li sa mantenere.
Credo che ogni luogo dove queste caratteristiche possono
trovare accoglienza e opportunità, diventa un luogo privilegiato e importante per ridonare alla convivenza globale un
futuro.
Uno di questi luoghi è certamente lo sport in ogni sua
dimensione.
3
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1. Il paradosso della felicità
La felicità sta tornando ad essere un
tema importante nelle scienze sociali.
Infatti, circa trent’anni fa, dapprima
negli USA e poi in Europa, si è iniziato a misurare la felicità delle persone tramite questionari, e a confrontare la felicità con i tipici indicatori economici, quali reddito, ricchezza, disoccupazione, e altro ancora. Cosa dicono i dati?
Al di là delle divergenze di interpretazioni, oggi si concorda sostanzialmente su questi risultati:
1. all’interno di un singolo Paese (es. Francia) e in un
dato momento (es. 2005) la correlazione tra reddito e felicità non è sempre significativa e robusta, cioè le persone più
ricche non risultano essere sempre le più felici
2. il confronto tra Paesi non mostra correlazione significativa tra reddito e felicità, e i Paesi più poveri non risultano essere significativamente meno felici di quelli più ricchi
3. nel corso del ciclo di vita la felicità delle persone sembra dipendere molto poco dalle variazioni di reddito e di
ricchezza.
Questi dati – che oggi provengono da tutti i paesi del
mondo, e sono trattati con metodi statistici sempre più sofisticati – sono noti con il termine paradosso della felicità. In
effetti il dato, se lo guardiamo con attenzione, è abbastanza
paradossale, almeno per la cultura dominante oggi nelle
economie di mercato. Anche se non ci stupisce affatto che
alcune persone, in certi momenti della vita, possano diventare molto infelici anche se molto ricche: cosa diversa è constatare che nella media, e su larga scala, l’aumento di ricchezza non risulta correlato significativamente al benessere
soggettivo o alla felicità. La ricchezza, giova ricordarlo, non
è interessante in sé, ma in quanto è un mezzo che aumenta
la nostra libertà, questa sì importante per una vita buona.
Ma allora perché se la ricchezza ci fa più liberi
(almeno più liberi di scegliere), se ci dà un maggiore accesso
all’istruzione, alle cure mediche, ai comfort della vita, perché quando essa aumenta non dovremmo percepire un
aumento di benessere? Le spiegazioni iniziano ad essere
molto diverse e non tutte, a mio giudizio, convincenti.
L’idea che ispira questa riflessione su sport e felicità è
molto semplice. Alla luce dei dati provenienti dal World
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1. The paradox of happiness
In social sciences, happiness is once more becoming an
important topic. In fact about 30 years ago, first in USA and
later on in Europe, the happiness of people started being
gauged through questionnaires. The happiness of people was
measured against typical economic indicators, such as that
of income, wealth, unemployment and others. What does the
data reveal?
Notwithstanding the difference in interpretation, one has
come to agree substantially as to these results:
1. in one single country (e.g. France) and at a certain
moment (e.g. year 2005) the correlation between income
and happiness is not as significant and as strong. That is the
wealthiest people are not necessarily always the happiest
2. the comparison between countries does not show a
significant correlation between income and happiness. The
results show that the poorest countries are not significantly
less happy than those who are richer
3. during the life cycle, the happiness of people seems to
rely very little on variations of income and wealth.
This data - which is now forthcoming from all the countries in the world and which is treated in ever increasing
sophisticated statistical methods - is known by the term paradox of happiness. In fact if one looks closely at the data, one
finds that it is quite paradoxical, as regards today’s dominant culture of the market economy.
It is not surprising at all that some people who are very
rich, at certain times of their life can be very unhappy. Yet it
is a different matter when one notes that in the media and
on a large scale, the increase of wealth is not significantly
correlated to subjective well being and happiness. Perhaps it
is good to point out here that wealth in itself is not interesting.
It is so, only as a means which increases our freedom
which is so important for a good life.
So why is it, if wealth makes us freer (at least free to
choose), if it gives us easier access to education, to medical
care, to the comforts in life, why is it that our happiness does
not increase when our wealth increases? The explanations
given are not always, in my opinion, convincing.
The idea which inspires this reflection about sport and
happiness is very simple. According to the figures given by
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a conception of our lives which is more open towards the
communitarian dimension, with ethics and politics which are
able to draw inspirations from the Bentham principle of
“maximum possible happiness” for all men 3.
There is an increasing awareness that the road to find
happiness passes through the rediscovery of others, of relating to others. This a necessary passage in order to fully
recover one’s own personality.
Research and reflections in this area are becoming more
and more numerous. The titles are countless: A desire for
community (Bauman), The Return of Social Ties (Barcellona),
Relational Theory of Society (Donati), The transformation of
Intimacy (Giddens), Pour una sociologie relationelle (Bajoit)
and so on.
Happiness begins deep inside each one of us, in the most
intimate and most sacred part of our identity. It acquires its
importance and value in sharing. Otherwise happiness does
not take-off, does not live, does not show itself and above all
is not experienced fully.
To rediscover the community: this is the biggest challenge for today’s global but not united world, for a world which
is interdependent but not supportive, for a society which is
connected but not relational, for a society which creates
bonds but is not able to keep them.
I think that every area, in which these characteristics may
find acceptance and opportunities, becomes privileged and
important to provide a future to global cohabitation. One of
these areas is surely sports in its every dimension.
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Values Survey – 286.000 osservazioni in più di 80 nazioni –
sappiamo che l’attività sportiva è significativamente correlata alla felicità o al benessere soggettivo delle persone.
La tesi che propongo è che la maggior felicità che deriva
dal far sport sia dovuta essenzialmente a due fattori:
a) lo sport come attività a motivazione intrinseca (e non
strumentale)
b) lo sport come luogo di relazionalità genuina.
2. La mia tesi
Lo sport è profondamente legato alla felicità, alla gioia o
alla “fioritura umana”. I modi nei quali si concretizza questo legame sono però molti. In questa relazione mi concentrerò su due vie che legano lo sport – l’attività sportiva – alla
felicità: i beni relazionali e le motivazioni intrinseche. Lo sport è
infatti una attività umana eminentemente relazionale: non
solo perché normalmente avviene in pubblico (ed è questo
uno degli elementi che lo distingue dal gioco), ma perché
nella soddisfazione che traiamo dallo sport gli elementi
relazionali svolgono un ruolo decisivo: competizione con i
pari, rapporti interni alla squadra, pressione nel conseguimento dei risultati, approvazione sociale, reputazione, ecc.
La capacità che ha l’attività sportiva di generare felicità in
chi la pratica dipende decisamente da tutto questo insieme
di elementi relazionali, da questi beni relazionali.
Oggi il concetto di beni relazionali occupa un posto importante all’interno del dibattito attorno alla felicità, sia in psicologia che in economia. Cosa sono i beni relazionali? Per
capirlo basta pensare all’amicizia, che ne rappresenta il suo
paradigma. Le caratteristiche base di un bene relazionale
sarebbero pertanto le seguenti:
a) Identità: l’identità delle singole persone coinvolte è un
ingrediente fondamentale. Per questo i beni che si scambiano in modo anonimo non sono relazionali.
b) Reciprocità: perché beni fatti di relazioni, essi possono
essere goduti solo nella reciprocità.
c) Simultaneità: a differenza dei normali beni di mercato,
dove la produzione è tecnicamente e logicamente distinta
dal consumo, i beni relazionali si producono e si consumano
simultaneamente; il bene viene co-prodotto e co-consumato
al tempo stesso dai soggetti coinvolti.
d) Motivazioni: nelle relazioni di reciprocità genuine la
motivazione che sta dietro il comportamento è una componente essenziale. Lo stesso fatto – ad esempio una cena – è
un bene relazionale o un bene standard in base alla motivazione che muove i soggetti. Se il rapporto non è un fine, ma
un mezzo per qualcos’altro (fare affari, ecc..) non possiamo
parlare di beni relazionali.
e) Gratuità: il bene è relazionale se il rapporto è cercato in
quanto bene in sé, non usato per altro. Ecco perché nel bene
relazionale la relazione è il bene, una relazione che non è un
incontro di interessi, ma un incontro di gratuità. Il bene
relazionale richiede dunque motivazioni intrinseche nei
confronti di quel particolare rapporto.
Il bene relazionale è dunque un bene dove le motivazioni hanno un ruolo cruciale. Più in generale, però, le motivazioni hanno un ruolo diretto nel nesso sport-felicità. Lo
sport, infatti, è tra le attività umane dove più entrano in
gioco le motivazioni sottostanti l’attività stessa. Fare sport
per il piacere intrinseco che arreca l’attività sportiva, oppure fare sport come mezzo per fare denaro, sono due visioni
dello sport proprio per il diverso tipo di motivazione che ne
è alla base. Oggi negli studi sulla felicità molti si occupano
di motivazioni intrinseche (Frey 2005; Deci e Ryan 2001).
Molta evidenza empirica mostra che persone che attribuiscono relativamente più importanza intrinseca ai loro obiettivi, riportano più alti livelli di felicità (Hirata and Vendrik
2005).
Parte centrale della relazione sarà la discussione di una
analisi empirica che ho appena svolto nel Dipartimento di
Economia Politica di Milano-Bicocca (Bruni e Stanca 2005),
che dovrebbe consentirci di trarre conclusioni interessanti
relative allo sport.
Qui è riportata solo una tabella. La variabile chiave per il
nostro discorso è l’ultima: “time spent with sport”.

2. My thesis
Sport is profoundly linked to happiness, to joy, or to
“human flourishing”. The ways in which this link is realized
however are many. In this report I will concentrate on two
ways which link sport – that is the practice of sport - to happiness: relational goods and intrinsic motivation. Sport is in fact
a human activity which is eminently relational: not only
because it takes place in public (and this is one of the elements which distinguishes it from play), but because the
satisfaction we derive from sport bares relational elements
which have a decisive role: peer competition, internal relationships within a team, pressure to obtain results, social
approval, reputation, etc. The amount of happiness generated for the person who practices sport, depends decisively
on all these relational elements put together, all these relational goods.
Today, the concept of relational goods is quite an important
feature in the debate about happiness both in psychology
and economy. What are relational goods? To understand it
one can merely think of friendship, which represents its paradigm. The basic characteristics of a relational good would
be therefore the following:
a) Identity: The identity of the single persons involved is a
fundamental ingredient. Thus goods which are exchanged
anonymously are not relational.
b) Reciprocity: As these goods are made of relationships,
they must only be enjoyed in reciprocity.
c) Simultaneity: contrary to that which happens with normal market goods, where production is technically and logically distinct from consumption, relational goods are produced and consumed simultaneously; the good is co-produced
and co-consumed, at the same time the subjects are involved
together.
d) Motivation: in genuine reciprocal relationships, the
motive behind the behaviour is an essential component. The
same thing – as for example a dinner – is a relational good
or just a “standard” good, depending on the motivation of
the subjects. If the relationship is not an end but a means for
something else (say to do business, etc), we cannot say it is
a relational good.
e) Gratuity: the good is relational if it is used for its own
merit, not used for anything else. This is why in relational
good, the relationship is the good, a relationship which is not a
meeting of interests, but a meeting of gratuity. Relational
good, therefore, requires intrinsical motivation as regards
that particular relationship.
Relational good is therefore a good where motivation
plays a crucial part. In general, however, motivation has a
direct role in the connection sport – happiness. Sport is one
of the human activities where motivation behind the activity
itself is of utmost importance. Practising sport for an intrinsic pleasure which enriches the activity itself is very different from practicing sport as a means to make money. These
are two different ways of looking at sport because of the difference in motivation which is at the basis. Today in many
studies about happiness many are focusing on intrinsic
motivation (Frey 2005; Deci e Ryan 2001). A lot of empirical evidence shows that those who give more intrinsic
importance to their objectives have higher levels of happiness (Hirata and Vendrik 2005).
Most of the report will be a discussion about the empirical analysis that I have just carried out in the Department of
Political Economy at Milano-Bicocca (Bruni and Stanca
2005), which should lead us to draw up some interesting
conclusions about sport.
Here I am producing a table. The variable key for our discussion will be the last point on this table: “time spent with
sport”
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the World Values Survey – 286,000 observations made in over
80 countries - we know that sport activity is significantly
correlated to happiness or to the subjective well being of
people. The thesis which I propose is that the greatest happiness derived from practising sport is essentially the result
of two factors:
a) sport as an activity with intrinsical motivation (and not
instrumental)
b) sport as a venue for genuine relationships.
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Table 5: Life satisfaction and relational activities: OLS
Independent variable

Ind. (a)

Time spent with: family

Joint (b) Ind-d (c) Joint-d (d)

1.00
(6.76)
Time spent with: friends
0.78
(5.17)
Time spent with: colleagues 0.27
(2.54)
Time spent with: church
0.24
(2.06)
Time spent with: sport
0.79
(6.83)

0.73
(4.73)
0.57
(3.51)
0.03
(0.23)
0.08
(0.67)
0.62
(5.12)

2.10
(6.47)
1.30
(4.10)
0.76
(3.02)
0.56
(2.07)
1.69
(6.28)

1.56
(4.59)
0.79
(2.31)
0.37
(1.37)
0.26
(0.92)
1.34
(4.80)

Ajusted R 2
Observations

0.30
32642

0.29
35050

0.30
32642

0.29
35050

Note: OLS estimates. Dependent variable: life satisfaction. t-statistics in brackets
(heteroskedasticity robust standard errors).
The full set of regressors is described in table 2.
Data source: World Value Survey 4.
Columns (a) and (c): coefficients estimated individually in separate equations.
Columns (b) and (d): coefficients estimated jointly in a single equation.

Cosa emerge dall’analisi empirica? Il tempo speso nello
sport va nello stesso segno di altre attività tipicamente relazionali: famiglia, amici, volontariato, impegno civile. In particolare come peso in termini di felicità (0.79) viene dopo la
sola famiglia, e come significatività (come robustezza) è il
più alto (6.83), anche rispetto alla stessa vita famigliare.
Quindi sembra esserci un nesso diretto felicità-sport-relazionalità. Al tempo stesso, i dati ci dicono anche qualcosa di
più: nella felicità che proviene dallo sport c’è qualcosa in
più della sola relazionalità.
Intanto, da molti studi (e dal senso comune) sappiamo
che lo sport ha effetti diretti e positivi sulla salute, e la salute pesa molto in termini di benessere soggettivo. C’è però
un altro effetto, poco enfatizzato e che invece a mio parere
ha un significato peculiare e importante: lo sport è fonte di
felicità nella misura in cui è associato a motivazioni non
strumentali. Al tempo stesso, non è evidente che la competizione nello sport riduca le motivazioni intrinseche: anzi,
alcuni studi mostrano che l’assenza di competizione nel
tempo porta ad una riduzione dell’impegno (sia negli sport
di squadra che in quelli individuali), e che coloro che perdono nelle competizioni tendono a ridurre il grado di motivazioni intrinseche. Nella seconda parte della ricerca intendo esplorare quindi il nesso, e la direzionalità, tra sportrelazionalità-motivazioni-competizione-felicità.
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LA FELICITÀ NEI FILOSOFI
Martin Nkafu Nkemnkia
filosofo - Camerun
Pontificia Università Lateranense - Roma
mnkafu@tiscalinet.it

Tutti i pensatori, in modo particolare
i filosofi, si sono interrogati sul tema
della felicità, consapevoli che ogni essere vivente tende alla felicità come massimo bene da desiderare per sé e per gli altri.
Già nell’antichità, nell’ambito della filosofia occidentale
(età ellenistica – romana - I sec a.c – II sec d.c), i filosofi
greci si domandavano come fare per esser felici. I rappresentanti degli esponenti di questo periodo sono: Epicuro,
Zenone ed i filosofi dello stoicismo.
Nell’età romana segnaliamo Lucrezio e Seneca (I sec.
a.c). La loro ricerca portò ad alcune condivise convinzioni:
ogni essere umano tende alla felicità intesa come massimo
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Note: OLS estimates. Dependent variable: life satisfaction. t-statistics in brackets
(heteroskedasticity robust standard errors).
The full set of regressors is described in table 2.
Data source: World Value Survey 4.
Columns (a) and (c): coefficients estimated individually in separate equations.
Columns (b) and (d): coefficients estimated jointly in a single equation.

What emerges from the analysis empiricist? Time spent in
sport goes same direction as other typical relational activities: family, friends, voluntary work, involvement in civil life.
As regards weight in turns of happiness (0.79) it comes second only to the family, whilst significantly (as regards
strength) it is the highest (6.83), even higher than family life
itself. So it seems there is a direct link between happiness–
sport–relationships. At the same time the figures show
something more: there is something more in happiness
derived from sport than that derived only from relationship.
Meanwhile, studies show (as common sense dictates) that
sport has direct and positive effects on health, and health is
very important as regards subjective well being. There is
however another effect, which is rarely emphasized, and
which in my opinion has a peculiar and important significance: sport is the source of happiness in the measure in
which it is associated with non instrumental motivations. At
the same time it does not transpire that competition in sport
reduces intrinsic motivation; on the contrary, some studies
show that the absence of competition leads to a reduction in
effort (both in team sports as well as in individual ones).
Those who lose in competitions tend to reduce their intrinsic motivations. So in the second part of my research, I
intend to explore this link, the trend in direction between
sport-relationships-competition-happiness.
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HAPPINESS ACCORDING TO THE PHILOSOPHERS
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All thinkers, especially philosophers, have questioned
themselves about the subject of happiness, knowing that
every human being regards happiness as the highest good
one can wish for oneself and for others.
We find that in ancient western philosophy (the
Hellenistic & Roman periods – 1st Century BC to 2nd
Century AD), Greek philosophers had already started to
ask what one had to do to be happy. The main philosophers
of this age were: Epicurus, Zeno and the stoic philosophers.
Lucretius and Seneca were of the Roman era (1st Century
BC).
Their research brought to light some shared beliefs: every
human being regards happiness as the highest good, a con-
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Table 5: Life satisfaction and relational activities: OLS
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bene, concetto da cui trasse origine l’edonismo; la felicità
consiste nell’esercizio della virtù, cioè, nella realizzazione
delle prerogative umane più tipiche; la filosofia come tale
ha una finalità pratica e può validamente indicare all’uomo
il modo per raggiungere il benessere e la felicità. Infatti, per
Epicuro, ad esempio, la felicità è vivere secondo natura e
secondo ragione (intesa come saggezza) al fine di poter
raggiungere l’imperturbabilità, evitando le passioni che
alterano l’equilibrio della persona.
Con Socrate e poi con Platone si sviluppa maggiormente
il tema del Bene e ci si domanda perché occorra essere
buoni. La risposta è semplice: “devi essere buono perché
così sarai felice”. La virtù conviene poiché è garante di una
vita sana, prospera, armoniosa. Non si tratta di agire per il
bene degli altri, ma piuttosto per la realizzazione di se stessi:
la felicità diventa un premio alla virtù, la virtù un veicolo di
felicità. La ricerca della verità dei pre-socratici diventa la
ricerca della virtù e la virtù e la felicità sono inscindibili
dalla polis: senza un contesto politico o sociale diventa
impossibile realizzare la propria umanità.
Con Platone l’accento si sposta ai valori eterni e immutabili
quali: il Bene, la Giustizia, il Bello, la Saggezza. Filosofia e
politica: il governo retto dai filosofi assicura giustizia in uno
Stato e felicità ai cittadini. Dall’idea di Dio, Platone spiega
l’origine del movimento e dunque della vita stessa. Lo sport
come movimento eterno dei corpi nell’universo è caro ai
greci, dove appunto nacquero le Olimpiadi.
Per Aristotele la felicità è l’“eudaimonia”, il “buon
demone”, come lui la chiamava: qualcosa di più fragile,
dipendente dagli altri, esposta ai colpi della sorte, solo in
parte acquisibile adottando uno stile di vita capace di
meritarsi il sorriso del destino, limitata alla vita terrena,
senza che vi possa essere felicità ultraterrena. Quando
Aristotele parlava della felicità non intendeva qualcosa di
generico, ma il tratto specifico della vita buona che l’agire
politico ha il compito di assicurare, mediando le forze in
campo allo scopo di ottenere quell’armonia che la natura
raggiunge equilibrando gli opposti.
Con S. Agostino, siamo nell’ambito della filosofia cristiana:
accanto alla domanda sulla felicità vi è l’altra sul male che
impedisce la gioia. Vivendo solo seconda la carne e non
secondo lo spirito, non si raggiunge la felicità: essa consiste
nel vivere la nuova vita che Cristo ha comunicato agli uomini.
Tommaso d’Aquino recupera il tema delle virtù per
mezzo delle quali si raggiunge la visione beatifica della vita,
quella dello spirito e della ragione prima ancora che quella
del corpo.
Il settecento rappresenta per i filosofi occidentale il
periodo più fecondo del pensiero della felicità. Saint – Just
affermava che “La felicità è un’idea nuova in Europa”. Si
trattava della felicità non di un singolo, né solo dei saggi
virtuosi dell’antichità, ma quella di un popolo intero e per
di più da raggiungere in questo mondo, a differenza della
concezione cristiana che rimandava la vera felicità all’aldilà.
Alla fine dell’ottocento, con Nietzsche e Freud l’occidente
pensante sperimenta l’eutanasia della felicità. Tale declino e
dovuto alla concezione kantiana e hegeliana secondo cui il
dovere della virtù non può essere motivato dall’attesa della
felicità. La legge morale è un dovere assoluto e non ha bisogno
di altra giustificazione esterna come la felicità: il nesso
virtù-felicità finisce anzi per colpevolizzare sia gli infelici,
sia i malvagi. Con questa rinuncia dell’idea della felicità si
apre un vuoto nel pensiero etico occidentale.
Nella attuale tradizione filosofica occidentale, essere felici
è diventato un dover essere e coincide, afferma Anna
Benocci Lenzi, con il raggiungimento del benessere
materiale. Il diritto alla felicità, divenuto la moderna forma
dell’eroismo di un tempo, se non soddisfatto, provoca sempre
più infelicità e senso di esclusione. Questo dovere di essere
felici si fonda sul dire alle persone che la felicità esiste, che
è accessibile a tutti e che è un bene democraticamente
condivisibile e si fonda sulla convinzione, errata, che la
felicità sia essenzialmente una questione di volontà.
L’individuo viene invitato a divenire padrone di se stesso e
del proprio destino, anche a scapito degli altri.
Un accenno a quanto riguarda il tema della felicità
nell’ambito del pensiero filosofico d’oriente: essa coincide
col nirvana buddista, lo stato puro, la tranquillità, l’assenza
del dolore, la meta oltre cui non si può più salire. Tutta la
vita viene vissuta in funzione della liberazione dell’uomo
dal dominio delle sensazioni e del desiderio: per raggiungere
la felicità si deve abbandonare tutto ciò che attraversa i
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cept out of which hedonism was conceived; happiness consists of the exercise of virtue, that is, in the realization of
man’s most typical prerogatives; philosophy in itself has a
practical aim and can show humankind how to attain wellbeing and happiness. In fact, Epicurus, for example, said that
happiness is living according to nature and reason (meaning
wisdom) to become imperturbable, avoiding the passions
that unbalance the equilibrium of the person.
With Socrates and then with Plato, the theme of
Goodness was greatly developed, and one started to ask the
question why was it necessary to be good. The answer is
simple: “one must be good to be happy”. Virtue is worth
living as it guarantees a healthy, prosperous and harmonious
life. This was not a matter of acting for the good of others
but for the realization of one’s own well being: happiness is
the prize for virtue… virtue being the vehicle of happiness.
The search for truth in pre-Socratic philosophers became
the search for virtue and virtue and happiness are inseparable from the polis: one’s humanity can only be realized
within a political and social context.
Plato accentuates the eternal and unchanging values:
Goodness, Justice, Beauty, Wisdom, Philosophy and politics:
the government, assisted by philosophers, ensures justice in
a state and happiness for its citizens. Starting from the idea
of God, Plato explains the origin of movement and so that
of life itself. The idea of Sport as an eternal movement of
bodies in the universe is very dear to the Greeks… in fact
we see the birth of the Olympics.
For Aristotle, happiness is ‘eudaimonia’, the ‘good
demon’, as he calls it: it is something fragile, dependent on
others, affected by fate. It can only be partly achieved by
adopting a style of life capable of deserving the smile of
destiny. He sees it as being limited to the life on earth. When
Aristotle spoke about happiness, he did not speak in generic
terms but specifically meant the good life that political
action had the duty to ensure, through powers aimed at
achieving that harmony, which nature attains by balancing
opposites.
With Saint Augustine, we enter the sphere of Christian
philosophy. Here one finds that together with the issue on
happiness, there is another issue which says that evil impedes joy. If one were to live according to the flesh and not the
spirit, one cannot attain happiness. This consists in living the
new life that Christ has communicated to men.
In Thomas Aquinas virtues are the means by which to
achieve the beatific vision of life, that of the spirit and reason, which prevails over that of the body.
For the Western philosophers, the Eighteenth Century is
the most fruitful period of thought about happiness. SaintJust states that “Happiness is a new idea in Europe”. He
does not speak about the happiness of the individual, or of
that of wise virtuous people in olden times, but he speaks of
the happiness of a whole people, attainable on this earth.
This is in contrast with the Christian concept that defers
true happiness to the afterlife.
At the end of the Nineteenth Century, with the influence
of Nietzche and Freud, western thought dealt with the
euthanasia of happiness. This decline was caused by Kantian
and Hegellian thought, which promoted the idea that the
observation of virtue cannot be motivated by the attainment
of happiness. Moral law is an absolute duty that does not
need external justification like happiness: the relationship
virtue - happiness ends up by making both the unhappy and
the wicked feel guilty. This idea of happiness caused a void
in Western ethical thought.
According to today’s western philosophical tradition, one
must attain happiness, and as Anna Benocci Lenzi states this
coincides with the attainment of material well-being. The
right to happiness has become the modern form of heroism,
which if not satisfied, always causes more unhappiness and
a sense of exclusion. The need to be happy is founded on
the statement that happiness exists, that it is attainable by
all and that it is a benefit democratically shared. It is founded on the mistaken idea, that happiness is essentially a
question of will. The individual is invited to become the
master of himself and his destiny, even to the detriment of
others.
I would like to say something very briefly about happiness according to the thought of Eastern philosophers: this
coincides with the Buddhist nirvana, the pure state, tranquillity, the absence of pain, the highest goal that one can
attain. Life should be lived with the idea of freeing man
from the domination of the senses and desires. To attain
happiness, one must give up all that comes across through
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sensi:“Raggiungi il vuoto estremo e conserva una rigorosa
tranquillità. Raggiungendo un vuoto estremo e conservando
una rigorosa tranquillità, mentre i dieci mila esseri insieme
si dibattono, io contemplo il loro ritorno (nel nulla)” afferma
Tao–Te–Jing nel libro della Via e della virtù.
Nel pensiero africano, il tema della felicità non viene
elaborato giacché non esiste la felicità come tale, ma esistono
uomini e donne felici o infelici. Ogni cosa è la felicità
dell’altra cosa, così come ogni uomo può essere la felicità o
l’infelicità dell’altro. Per questo, i colori dell’arcobaleno, dei
vestiti, i colori e il profumo dei fiori, sono tutti mezzi per
partecipare alla felicità cosmica e, per lo più vitalogica
dell’universo. La mia felicità è causa della tua gioia e vice
versa.
Si può affermare che la felicità non è una realtà a se stante,
ma uno stato in cui le persone si trovano in totale armonia
con se stessi, con i propri simili e con lo stesso l’universo. La
gioia è perciò condivisione. Essere, vivere ed esprimersi si
completano: non si dà essere senza vita e non si dà vita
senza armonia, senza gioia, senza felicità.
Dal conoscere le cose, i simili e se stessi traiamo un grande
dono: la bontà di ogni cosa e di ogni uomo che vive è vita
che si comunica a tutti e a tutto. La volontà che ci spinge
verso l’altro, è desiderio, affettività, attrazione reciproca, è
inclinazione e soprattutto amore. La bontà è il godimento
del voluto, è ciò che ci mantiene nella condizione di
beatitudine e di contemplazione. Il bene è ciò che realmente
tutti desiderano. Volere la vita, il bene, è tendere alla perfezione,
perché solo ciò che è perfetto soddisfa l’anima ed il bene è
la vita di Dio impressa nella sua creazione 1.

Cf. Martin Nkafu Nkemnkia., Il Pensare Africano come vitalogia. Città Nuova ed. Roma
1995. pp. 170-172.
1
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Durante l’ultimo secolo, lo sport
moderno si è sviluppato da passatempo
di dilettanti inglesi a cultura globale di
gioco e competizione nel movimento
umano. Lo sport moderno è una forma
di cultura viva che è creata, ricreata,
sperimentata, imparata, insegnata e capita in tutto il mondo.
E’ generalmente accettato che la cultura dello sport abbia
un grande potenziale come fattore per l’educazione, la
socializzazione e l’integrazione. Scopo di questa relazione è
chiarire le identità culturali dello sport in tre momenti. Nel
primo tracceremo lo scopo culturale dello sport; nel secondo i valori che hanno a che fare con lo sport saranno analizzati come ‘positivi’ e ‘negativi’; nell’ultimo momento, saranno presentati tre ‘tipi sociali’ importanti dello sportivo moderno.
(1) La cultura dello sport moderno è multidimensionale
rappresentando una varietà di modi di essere dello sport:
sport d’elite, sport competitivo, sport ricreativo, benessere
connesso allo sport, sport cosmetico. Ogni tipo di sport è
connesso in una maniera diversa a tematiche sociali come
l’educazione, l’integrazione, la salute, la ricreazione, e la
costruzione della propria identità. Lo sport moderno, come
una categoria di gioco di cultura universale, può essere
interpretato come proto-cultura, come specchio-cultura,
come mass-cultura, come sotto-cultura e come contro cultura.
Ognuno di questi tipi di sport può essere incontrato nella
vita quotidiana.
- proto-cultura: lo sport può essere ‘prototipo’ della vita
quotidiana. I partecipanti sviluppano e acquistano abilità, attitudini, comunicazione, opinioni e altre forme di
azioni reciproche umane
- specchio-cultura: lo sport riflette la società e l’agire reciproco senza le conseguenze della vita reale. Lo sport
serve come spazio di “apprendimento protetto”
- mass-cultura: lo sport è diventato uno spazio popolare e
globale dell’ espressione culturale. Gli eventi di sport
d’elite così come i Giochi Olimpici e gli “sport per tutti”
sono esempi della mass-cultura globale dello sport
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Over the last century, modern sport has evolved from a
pastime of British amateurs, to a globalized culture of play
and competition in human movement. Modern sport is a
vivid form of popular culture which is created, recreated,
experienced, learned, taught and understood world wide. It
is commonly accepted that sport culture has a great potential as an agent of education, socialisation and integration.
It is the aim of this paper to clarify these cultural claims of
sport in three steps. In a first step, the cultural scope of
sport will be outlined. In a second step, values related to
sport will be discussed as ‘upgrading’ and ‘degrading’
values. In a last step, three important ‘social types’ of
modern athletes are presented.
(1) Modern sport culture is multidimensional featuring a
variety of sport modes: elite sports, competitive sports,
recreational sports, fitness related sports, fun sports and
cosmetic sport. Each sport mode relates in a different way
to social issues such as education, integration, health,
recreation, identity building. Modern sport, as a universal
cultural category of play, can be interpreted as proto-culture, as mirror-culture, as mass-culture, as sub-culture and as
counterculture.
Each of these cultural types of sport can be encountered
in daily life.
- As proto-culture, sport can be a prototype of daily life.
Participants develop and acquire skills, attitudes, communication, opinions and other forms of human interaction
- As mirror-culture, sport reflects society. Sport participants learn about society and interaction without the real
life consequences. Sport serves as an area of ‘buffered
learning’
- As a mass-culture sport became a popular and globally
shared area of cultural expression. Elite sport events such
as the Olympic games as well as the Sports for All movement are examples of the global mass culture of sport
- As a sub-culture, sport creates environments with specific values, norms, sanctions, symbols and interactions,
shared by its participants
- As a sub-culture, sport can be an area of cultural resist-

SPORT AND JOY FROM A SOCIOLOGICAL, ECONOMIC AND PHILOSOPHICAL PERSPECTIVE

the senses: ”Reach out into space and keep a rigorous calm.
Once there and maintaining calm, whilst ten thousand people discuss together, I contemplate their return (into
nothingness)” states Tao-Te-Jing in his book about Way and
virtue.
In African thought, the theme of happiness has not been
elaborated upon since happiness as such does not exist, but
there are happy men and happy women. Everything can be
the cause of happiness of another thing, so every man can
be the cause of happiness and unhappiness of another. So,
the colors of the rainbow, clothes, the colors and fragrances
of flowers are all ways of participating in a cosmic and universal happiness. My own happiness is the cause of your joy
and vice versa.
We can affirm that happiness is not a reality in itself, but
a state in which humans are in harmony with themselves,
with their kind and with the universe. Therefore joy is sharing. Being, living and expressing oneself complete one another: without life one cannot give, and one cannot give life
without also giving harmony, joy and happiness.
From understanding things, others and ourselves, we
obtain a great gift: the goodness of each thing and each person is life, that is communicated to everything and everybody. The will that drives us towards the other, is desire,
reciprocal attraction; it is inclination and above all love
towards the other. Goodness is the enjoyment of what one
desires. It is that which keeps us in a state of bliss and contemplation. Goodness is that which all people long for.
Yearning for life, goodness, inclines one to perfection;
because it is only what is perfect that satisfies the soul and
goodness is the life of God bestowed on his creation 1.
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- sotto-cultura: lo sport crea ambienti con valori specifici,
norme, sanzioni, simboli e agire reciproco, condivisi da
tutti i partecipanti
- sotto-cultura: lo sport può essere un posto di resistenza
culturale e di rinnovamento culturale. Nuove forme dello
sport emergono come resistenza-rinnovamento contro
un’istituzione dominante dello sport.
(2) I valori connessi con lo sport moderno assumono una
doppia posizione ben visibile. I valori di potenziamento,
assegnati allo sport, si riferiscono a funzioni sociali tradizionali come il patriottismo, la socializzazione, l’educazione,
l’emancipazione e la salute pubblica. Osservazioni recenti
mostrano valori assegnati allo sport come: la terapia, l’integrazione delle minoranze, la solidarietà, la tolleranza, la
buona cittadinanza, il benessere, la comprensione, il superamento delle differenze, lo spirito ecologico, l’integrazione
urbana, la costruzione dell’identità, il mantenere la pace, la
ricostruzione dopo un conflitto. Esempi di iniziative nello
sport concentrate su questi valori possono essere viste in
tutto il mondo.
D’altra parte, lo sport moderno deve confrontarsi con
valori degradanti come:
- l’uso di sostanze illegali per migliorare le prestazioni
- l’abuso e lo sfruttamento degli atleti
- l’eccessiva mediatizzazione
- l’idolatria verso gli atleti e le prestazioni estreme
- l’incitamento al rischio, fisico e mentale
- la discriminazione nello sport, specialmente sulle differenze di sesso
- l’aggressività esasperata fra gli atleti e nelle folle
- il disturbo ambientale causato da forme eccessivo di
divertimento
- l’eccessiva preoccupazione per la salute e il corpocentrismo fino a causare condizioni patologiche.
I cambiamenti culturali nello sport spesso creano un
equilibrio fra questi valori di miglioramento e di degrado.
(3) Tre tipi culturali di sportivi svolgono un ruolo significativo nelle diverse espressioni culturali dello sport :
– lo sportivo “Coubertiniano” riflette l’etica competitiva
vincente dello sport moderno, in eventi locali e globali
dello sport. Nonostante rappresenti una minoranza, lo
sportivo “Coubertiniano” riceve l’attenzione dai media
mondiali. Lui o lei sono spesso presentati come modelli
sociali.
– lo sportivo “per stile di vita” è il prodotto di una visione
mondiale di uno sport per tutti e del benessere fisico. Lui
o lei hanno adottato lo sport come stile di vita quotidiano. La maggior parte di essi non prendono parte a competizioni. Questo tipo di sportivo di moda costantemente
scopre nuove forme di partecipazione nello sport. Il
divertimento, la salute e il senso di comunità sono le
motivazioni principali per questo tipo d’atleta.
– lo sportivo “sociale”: questo tipo piuttosto nuovo di sportivo usa lo sport come mezzo per lavorare nel campo
sociale. In tutto il mondo sono attivi esempi di questo
tipo: progetti sportivi sociali per giovani svantaggiati,
progetti per la costruzione delle pace, progetti d’integrazione per minoranze, per promuovere l’uguaglianza fra i
sessi, azioni per la conservazione della natura, cooperazioni per lo sviluppo, attività per creare un senso nazionale…
Questo tipo culturale di sportivo sociale quasi non riceve
l’attenzione dei media. E’ però il tipo culturale più rilevante, che ha bisogno del sostegno e l’attenzione delle organizzazioni sportive in tutto il mondo.
In conclusione si può affermare che lo sport moderno è
un campo in continuo cambiamento culturale, creativo e
innovativo. Per rimanere intonati con questi cambiamenti
culturali, le organizzazioni dello sport hanno un continuo
bisogno di adattare le loro linee di condotta e il loro profilo.
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(2) Values related to modern sport are holding a remarkable
double sided position. Upgrading values, ascribed to sport,
refer to traditional social functions such as patriotism,
socialisation, education, emancipation and public health.
Recent observations reveal values ascribed to sports such
as: therapy, minority integration, solidarity, tolerance, good
citizenship, well being, understanding and overcoming differences, ecologism, urban integration, identity building,
peace keeping, post conflict reconstruction. Examples of
sport initiatives focusing on these values can be observed
worldwide.
On the other hand, modern sport is confronted with
degrading values such as:
- the use of illegal performance enhancing substances
- the abuse and exploitation of athletes
- excessive mediatisation
- idolatry towards athletes and extreme performances
- physical and mental risk taking
- discrimination in sport with an emphasis on gender
issues
- aggression among players and crowds
- environmental disturbance by excessive recreation
- excessive healthism and bodycentrism causing medical
conditions.
Cultural changes in sport often balance between these
upgrading and degrading values.

(3) Three cultural types of athletes perform a significant
role in the diverse cultural expression of sport:
- the “Coubertinian” athlete reflects the competitive winning
ethos of modern sport in local and global sport events.
Although a minority, the ‘Coubertinian athlete’ receives
global media attention. He or she is often presented as a
social role model.
- the “life style” socializing athlete is the product of the world
wide sport for all and fitness movement. He or she has
adopted sport in their daily life pattern. The majority
does not perform in competition. This trend setting type
of sport participant is constantly discovering new forms
of sport involvement. Pleasure, health and communitas
are major motivations of the life style socialising athlete.
- the “social service” athlete: this rather new type of athlete
is using sport as a vehicle for social service field work.
Examples of social-sport-projects for underprivileged
youth, in peace building projects, in minority integration
projects, in gender equity issues, in nature conservation
actions, in development cooperation, in nation building
… are running worldwide.
This cultural type of social service athletes hardly receives
any media exposure. However it is a most relevant cultural
type that needs the support and attention of sport organisations worldwide.
It is concluded that modern sport are an area of creative
cultural change and innovation. In order to stay in tune with
these cultural changes, sport organisations constantly need
to adapt their policies and profiles.

SPORT AND JOY FROM A SOCIOLOGICAL, ECONOMIC AND PHILOSOPHICAL PERSPECTIVE

ance and cultural renewal. New forms of sport often
emerge as a resistance/renewal movement against the
dominant sport establishment.
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TESTIMONI DELLA GIOIA

Ringraziamo per la loro testimonianza della gioia nello sport
autentico:
Francesca Porcellato, paraplegica dall’età di
due anni, ha partecipato a 5 edizioni delle
Paraolimpiadi vincendo 10 medaglie. Si
cimenta su distanze che variano dai 100
metri alla maratona di cui detiene il record
mondiale con il tempo di 1h.38’.29”.
Palma e Giovanni Groaz, una originale coppia di alpinisti trentini di altissimo livello,
con successi su pareti importanti di qua e
di là dell’Atlantico. Li unisce una comune
filosofia di vita, un grande amore per l’alpinismo e per l’ambiente naturale.
Thalassia Giaccone e Marcello Casubolo, amici, grandi innamorati dell’ambiente marino subacqueo: l’una vi si è dedicata
anche per professione (geologia marina), l’altro vi ha sviluppato l’hobby per la fotografia.
Daniele Irsara, una passione autentica per lo sport multidisciplinare di resistenza estrema: nel triathlon (nuoto, ciclismo, corsa) ha raggiunto la qualificazione all’Ironman delle
Hawai, massima manifestazione della specialità.
Andrè Assis, brasiliano di Sao Paulo, qualificato istruttore di
tennis-tavolo, trasmette a centinaia di ragazzi, anche in
ambienti con grave degrado sociale, la passione e la gioia
dello sport. Ha guidato la figlia la titolo nazionale della
disciplina.
Pino Quartana, una pluridecennale carriera natatoria, iniziata in gioventù e segnata da una serie innumerevoli di successi nelle categorie master. Gli ultimi cinque titoli italiani
non sono che una testimonianza della sua intramontabile
gioia di nuotare.
Josefa Idem, è la donna che nella storia dello
sport italiano ha vinto di più tra Campionati del
Mondo e Olimpiadi: 6 ori, 8 argenti e 9 bronzi,
quaranta successi in Coppa del Mondo, ottanta
podi, tutti conquistati con la canoa. Sposata con
Guglielmo Guerrini, suo allenatore, due bambini, Janek e Jonas, da alcuni anni stimata
Assessore allo Sport di Ravenna, sua città
d’adozione.
Nella Cooperativa Genova Insieme, sorta nell’89, lavorano
insieme, dopo anni di scontri violenti, rappresentanti delle
tifoserie dei due club calcistici della città: Genoa e
Sampdoria. Questa originale “impresa di ultras”, che ha stabilito la pace fra tifosi ed offerto posti di lavoro a molte persone in difficoltà, è oggi la maggiore cooperativa sociale di
Genova.
L’Organizzazione Non Governativa Zutalur, ha sede a Bilbao,
nel Paese Basco: accanto ad importanti azioni di solidarietà
internazionale, ha fatto dello sport un’efficace strumento di
integrazione sociale fra le diverse etnie della penisola iberica e fra queste ed i numerosi immigrati da paesi extracomunitari.
Chico Da Costa Parobè, è uno dei numerosi docenti di educazione fisica impegnati in una delle più importanti ed efficaci azioni di promozione sociale attraverso lo sport attive in
Brasile: il progetto “Esporte&Acao”.
L’Associazione Ponti di Pace cerca di promuovere le idee della
pace e della solidarietà internazionale attraverso originali
imprese di carattere sportivo ciclistico (Venezia- Mosca,
Venezia-Pechino, Venezia-Gerusalemme), attraverso iniziative culturali, attraverso progetti concreti di aiuto e sostegno alle persone meno fortunate.
Fausto De Stefani, naturalista, fotografo, grande alpinista.
Sesto uomo al mondo a salire tutti gli “ottomila” della terra,
è un alpinista fuori dal coro. Da alcuni anni dedica le sue
energie al sostegno di una scuola per ragazzi in difficoltà a
Kirtipur, alla periferia di Katmandu in Nepal. Il film “Un
uomo, un bambino, una montagna” è l’affascinante racconto
di una storia vera vissuta dall’alpinista con un bambino
della sua scuola alle pendici del Kailash, la montagna sacra.
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Francesca Porcellato, paraplegic since the age of two, has participated 5 times to the Para-Olympic winning 10 medals.
Her specialties go from the 100 meters dash to the marathon
of which she still holds the world record with 1hr.38’.29’’.
Palma and Giovanni Groaz, a unique couple of high level
mountain climbers from Trento. Besides having climbed
important peaks here and in other continents, they are united by a common philosophy of life and by a great love for
mountain’s climbing and for the environment.
Thalassia Giaccone and Marcello Casubolo, friends, great lovers
of the underwater world. Thalassia’s interest has grown also
from her profession (marine geology), while Marcello has
developed a hobby for photography.

WITNESSES OF JOY

We would like to express our gratitude for their witness of joy in
sport, to:

Daniele Irsara, has an authentic passion for
multidisciplinary sport of extreme endurance. In triathlon (which includes cycling,
swimming and running) has reached the
qualification for the Iron-man of the
Hawaii, which is the most important event
of this discipline.
André Assis, from San Paulo in Brazil, is a
qualified instructor of tennis-table.
Through his effort has been able to give to
hundreds of kids, living in environments of
social distress, the passion and joy of sport. He trained her
daughter to the national title.
Pino Quartana, with a long standing career in swimming,
which he started in his youth and which has been marked by
several successes in the master category. His last 5 national
titles give witness to his never ending joy for swimming.
Josefa Idem, is the woman who, in the history of Italian sport,
between the World Championships and the Olympics, has
won the most medals: 6 gold, 8 silver and 9 bronze. She had
40 victories in the World Cup and 80 times she was on the
podium, all conquered with the canoe. Married to
Guglielmo Guerrini, her trainer, they have two children,
Janek and Jonas. For the last few years she has been an
esteemed sport city counselor in Ravenna.
In the Cooperative Genoa together, founded in 1989, fans of
the two soccer clubs of the city, Genoa and Sampdoria, after
years of violent clashes work now together. This original
“enterprise of hooligans”, besides having established peace
between the fans, has given work to many needy people and
today is the main social cooperative in Genoa.
The NGO Zutalur, of Bilbao in the Basque country, besides
being engaged in many important activities of international
solidarity, has used sport as an efficient instrument of social
integration between different ethnic groups of the Iberian
peninsula and of the same ones with immigrants coming
from outside the European community.
Chico Da Costa Parobé, is one of the many physical education
teachers who are engaged in the project “Esporte & Acao”,
which is one of the most important and efficient projects of
social progress in Brazil.
The Association Peace Bridges, which tries to promote peace
and international solidarity through innovative endeavors
in the field of cycling (like Venice-Moscow, Venice-Beijing,
Venice-Jerusalem). They also give support to people in need
through cultural activities and concrete projects.
Fausto De Stefani, naturalist, photographer,
a great mountain climber. He is the sixth
person in the world who has climbed all
the “eight thousand meters” of the world.
In the last years he has focused his energies in supporting a school for deprived
children in Kirtipur, in the outskirts of
Katmandu in Nepal. The movie “A man, a
child, a mountain” is the fascinating story
of Fausto with a child from the school at
the foot of the sacred mountain, Kailash.
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LA FELICITÀ IN PSICOLOGIA
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La felicità è un tema cui la psicologia
non ha mai dedicato una particolare
attenzione, considerandola piuttosto
come una problematica filosofica o tutt’al più morale.
Solo per fare un esempio, colui che è
considerato il più grande tra tutti gli psicologi, lo psicoanalista Sigmund Freud,
grande appassionato di archeologia, quando si fece il regalo dell’opera “Ilias” di Schliemann, si interessò in modo
particolare al raccontò dell’infanzia dell’autore, contenuto
nell’introduzione, e commentò: “Quando Schliemann trovò
il tesoro di Priamo fu felice, perché l’unica felicità possibile
è la soddisfazione di un desiderio infantile”. (Lettera all’amico Fliess - 28 maggio 1899). In una lettera a Fliess precedente aveva affermato: “Aggiungo una definizione della felicità.
Felicità è la soddisfazione postuma di un desiderio preistorico. Questa è la ragione per cui le ricchezze apportano così
poca felicità: il denaro non è un desiderio dell’infanzia”.
Una successiva definizione, espressa sempre in una lettera a
Fliess, è fortemente più amara: ”Ci si abitua gradualmente
ad una nuova concezione della natura della felicità. Si può
affermare che la felicità nasce quando il destino non mette
in opera tutte le sue minacce”.
Solo recentemente, per l’esattezza dalla fine degli anni
’90, una ricercatrice statunitense Barbara Fredrickson
dell’Università del Michigan, ha dimostrato, con ricerche
scientificamente attendibili, che l’emozione positiva può
essere uno strumento potente nel far sì che le persone pensino meglio, raggiungano obiettivi importanti, allarghino la
loro rete sociale e, in generale, costruiscano cose buone e
durature nella vita.
Nel prendere contatto con queste ricerche, Martin
Seligman uno dei più grandi psicologi statunitensi, disse di
aver avuto “un’esperienza di conversione”. Da quel momento maturò la convinzione che la psicologia da sempre aveva
messo a fuoco il negativo rimenando cieca alle molte istanze positive di crescita, padronanza, energia e intuizione che
si sviluppano nonostante gli eventi di vita dolorosi.
L’esperienza di conversione di Seligman ha contribuito in
maniera determinante alla costruzione del movimento della
Psicologia Positiva, di cui Seligman è il massimo esponente
mondiale. La psicologia, egli ripete spesso, non è soltanto lo
studio della debolezza e dei danni, ma è anche lo studio
delle forze positive e delle virtù, forze capaci di prevenire
efficacemente le malattie mentali, facendo leva su ottimismo, speranza, perseveranza, ecc. Per Seligman la Psicologia
Positiva è semplicemente un ritorno alla missione originaria
della psicologia che oltre alla cura delle malattie mentali si
proponeva di rendere le persone migliori, tali da condurre
un’esistenza felice.
Uno dei concetti psicologici più significativi con cui si
cerca di cogliere la dimensione della felicità è il concetto di
flow (flusso) avanzato da Mihaly Csikszentmihalyi, psicologo statunitense di origine ungherese. Interrogatevi su quando vi trovate a fare esattamente ciò che desiderate, e non
vorreste mai smettere: è quando dipingete o quando scrivete poesie, quando giocate a pallavolo o quando parlate in
pubblico, quando scalate in montagna o quando ascoltate
con partecipazione i problemi altrui? Durante questi stati il
tempo si ferma, e tali stati si definiscono “godimenti” o
“diletti”: la caratteristica del flow è una sensazione di gioia
spontanea, perfino di rapimento, e poiché fa sentire così
bene è altamente gratificante. I momenti di flow sono privi
di Ego: paradossalmente però l’individuo mostra un controllo magistrale su ciò che sta facendo e le sue risposte
sono perfettamente sincronizzate con le mutevoli esigenze
della circostanza, raggiungendo i massimi livelli senza mai
preoccuparsi di fare bene o indugiare a pensare al successo
o al fallimento: il puro e semplice piacere dell’atto in se
stesso basta a motivarlo. In uno studio su duecento artisti,
Csikszentmihalyi concludeva così: “I pittori devono desiderare, sopra ogni altra cosa, dipingere. Se di fronte alla sua
tela l’artista comincia a chiedersi a quanto potrà venderla, o
che cosa ne penseranno i critici, egli non riuscirà ad aprire
nuovi orizzonti. La realizzazione creativa dipende dalla
dedizione totale ad unico scopo”. Questo stato di flow può
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pasquale.ionata@tiscali.it
Joy is a theme that has not received much attention in
psychology, as it has been considered more of a philosophical or moral concept. For example, when the psychoanalyst
Sigmund Freud, a person who has always been considered as
the greatest amongst all psychologists, and who also had a
great passion for archaeology, bought himself a gift, namely
the work “Ilias” of Schleimann, he was particularly interested in the narration of the author’s childhood, contained in
the introduction, and commented “When Schleimann found
the treasure of Priamo he was happy, because happiness is
only possible in the satisfaction of a childhood desire”
(Letter to my friend Fleiss – 28 May 1899)
In a previous letter to Fleiss he had affirmed: “I add a
definition of happiness. Happiness is the posthumous satisfaction of a prehistoric desire. This is the reason why riches
bring so little happiness: money is not a desire of childhood.”
A subsequent definition, again expressed in a letter to
Fleiss, is strongly bitter. “One gradually gets used to a new
concept of the nature of happiness. One may affirm that
happiness is born when destiny does not bring about all its
threats”.
Only recently, to be exact towards the end of the nineties,
an American researcher Barbara Fredrickson from the
University of Michigan, has shown, through scientific
research, that positive emotion can be a powerful instrument to make persons think better, to reach important
objectives, to expand their social network and, in general, to
build good and durable things in their lives.
In reading this research, Martin Seligman one of the
greatest American psychologists, said he had an “experience
of conversion”. From that moment emerged the conviction
that psychology had up to then always emphasised the negative, remaining blind to the positive aspects of growth, of
self control, of the energy and intuition that develop despite painful events in our lives. The experience of Seligman’s
conversion has contributed in a determining manner to the
construction of the movement of Positive Psychology, of
which Seligman is the greatest expert worldwide.
Psychology - he repeat often - is not only the study of weaknesses and damage, but also a study of the positive forces
and virtues capable of efficaciously preventing mental illness, making use of optimism, hope, perseverance, etc.
For Seligman, Positive Psychology is simply a return to
the original mission of psychology, which, besides the cure
of mental illness, proposes to make persons more capable of
leading a happy life.
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One of the most significant concepts of psychology, wherein one appreciates the dimension of happiness, is the concept of flow developed by Mihaly Csikszentmihalyi, an
American psychologist of Hungarian origin.
Ask yourself about the times you find yourselves doing
what you desire, and you never want to stop: it is when you
paint or when you write poems, when you play ball or when
you speak in public, when you are climbing a mountain or
when you are listening to other people’s problems? During
theses activities, time stops, and these states are defined as
“enjoyment” or “hobbies”: the characteristic of flow is the
sensation of spontaneous happiness, of rapture, and because
it makes one feel so good it is greatly gratifying. The
moments of flow are deprived of the Ego: paradoxically
however the individual shows a magisterial control of what
he is doing. His answers are perfectly synchronised with the
changing needs of the circumstances, reaching the highest
levels, without worrying about performing well or indulging
in thoughts of success or failure: the pure and simple pleasure of the act in itself is enough to motivate him. In a
research about two hundred artists, Csikszentmihalyi concludes, “Artists have to wish, above all else, to paint. If in
front of his drawing board an artist starts to ask how much
he is going to sell it for, or what his critics are going to say,
he will not manage to open up new horizons. Success in
creativity is totally dependent on having one aim”. This
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essere suscitato ovviamente anche dall’attività fisica che
provoca un coinvolgimento profondo e istintivo.
Un altro grande psicologo che si è interessato di felicità è
stato David Myers, il quale ha evidenziato almeno quattro
tratti positivi di vita felice:
1) Le persone felici piacciono a se stesse. Queste persone
non solo sono sopra la media nella scala di valutazione del
test di autostima, ma anche non presentano pregiudizi
riguardo all’essere più bravi e intelligenti di altri: semplicemente sono più socievoli e più sani della media delle persone
2) Le persone felici tendono ad essere estroverse.
Sebbene gli introversi possono anch’essi vivere in maniera
più che soddisfacente, gli estroversi sono comunque sempre
più felici
3) Le persone felici sentono di avere più autocontrollo, e
questa consapevolezza dà loro la forza per affrontare le difficoltà della vita, riuscendo a dare il meglio di sé nella scuola, nel lavoro e nella vita privata
4) Le persone felici sono comunemente ottimiste. Gli
ottimisti, quando intraprendono qualcosa di nuovo, si aspettano di riuscire, e così non solo hanno successo, ma sono
anche più sani e più felici
Le relazioni sociali delle persone felici dimostrano inequivocabilmente quanto sia falsa la famosa espressione di
Sartre: “L’altro è il mio inferno”. Per le persone felici l’altro
è assolutamente indispensabile per la loro felicità, perché è
proprio nel tessere relazioni sociali troviamo conferma
della buona salute mentale: Lo asseriva anche Alfred Adler,
altro grande psicologo, con il suo concetto di “sentimento
comunitario”.
Tutta la ricerca psicologica è oggi orientata a vedere la
felicità raggiungibile non tanto attraverso grandi ricchezze,
bensì nell’attorniarsi di amici e familiari. Ed Diener, psicologo dell’Università dell’Illinois, dice espressamente: “Il
materialismo è deleterio per la felicità”. Altri psicologi
hanno inoltre riscontrato nelle loro ricerche che il “perdono” è il tratto più fortemente collegato alla felicità:
Christopher Peterson dell’Università del Michigan, arriva a
dire: “E’ la regina di tutte le virtù e probabilmente la più
difficile da realizzare”.
In sintesi, la ricetta della felicità, secondo la Psicologia
Positiva è: “Attorniarsi di amici e perdonare gli altri con
naturalezza e semplicità”.
Una buona definizione psicologica sulla felicità è la
seguente: “Uno stato mentale in cui abbiamo pensieri piacevoli per buona parte del tempo”. A mio parere la migliore
definizione è però un’altra: “La felicità sta nel donarla”.
Ciascuno di noi, se prova a ricordare quali siano stati nella
propria vita i momenti di vera felicità, si accorgerà che sono
stati quelli in cui ci siamo “dimenticati di noi” per gli altri.
Abbiamo soltanto la felicità che abbiamo dato. Senza dubbio la forma più elevata di gioia e di felicità sta nell’atto di
donare il nostro amore e di aiutare l’altro lungo il cammino
della vita, ricordandoci sempre che “dare è ricevere” perché
come diceva De Garaudy: “dare è amare, ricevere è imparare ad amare”.

LA FELICITÀ IN PSICOLOGIA DELLO SPORT
Salvo Russo – Gabriele Arioli
psicologi dello sport – Italia
turirus@iol.it
ariolele@libero.it
“Mentre correvo, tutto era bello: mi
sentivo immerso in una condizione tutta
speciale. Le gambe giravano, i muscoli
erano pronti e reattivi, il mio corpo in
completa armonia nello spazio, gli
avversari erano veloci anche se io arrivavo sempre per primo sul pallone. La mia attenzione era
costantemente concentrata sul mio compito, ma senza alcuna fatica: io ero il mio compito. Il tempo non esisteva per
me, non ho mai guardato il tabellone per vedere quanto
mancava alla fine della partita. Tutto avveniva naturalmente, piacevolmente ed è stato interrotto bruscamente dal
fischio finale che, per questo motivo, mi ha lasciato un po’
l’amaro in bocca nonostante la vittoria. Mi sembrò di aver
giocato solo dieci minuti e ne erano passati 45….”.
Ecco come la maggior parte degli atleti ricorda i momenti più esaltanti delle loro gare, soprattutto in occasione di
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Today all research in psychology orient to look at happiness that can be attained not through great riches, but by
being surrounded of friends and family. And Deiner, a
psychologist from the University of Illinois, has said
“Materialism harms happiness”. Other psychologists have
moreover found in their research that “forgiveness” is the
trait that is most strongly linked to happiness: Christopher
Peterson from the University of Michigan, says: “It is the
queen of all virtues and probably the most difficult to achieve.”
In summary, the recipe for happiness, according to
Positive Psychology is: “Surrounding oneself with friends,
and forgiving the others with natural way and simplicity”.
A good psychological definition of happiness is the following: “a mental state in which we have pleasant thoughts for
most of the time”. In my opinion the best definition is however another: “Joy lies in giving it”. If we try to remember
which of those moments in our lives were truly happy, each
one of us would realise that they were the moments in which
we “forgot ourselves” for others. We possess only the happiness that we have given. Without doubt the highest form of
joy and happiness lies in the act of giving our love and helping the other person in his or her life, reminding ourselves
always that “giving is receiving” because as De Garaudy
says: “Giving is loving, receiving is learning how to love”.
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state of flow can obviously be applied to physical activity
that provokes a profound and instinctive involvement.
Another great psychologist who has shown interest in
happiness is David Myers, who has shown at least four positive traits of a happy life:
1) Happy persons feel good about themselves. Not only
these persons are not preoccupied with self-evaluation, but
they do not judge themselves to be more clever or intelligent than others; they are simply more sociable and healthier than an average person
2) Happy persons tend to be extrovert. Even so, the introverts may also live in a manner that is satisfying. The extroverts are however always happier
3) Happy persons feel they have more self control and
this knowledge gives them strength to face the difficulties of
life, managing to give their best at school, at work and in
their private lives
4) Happy persons are usually optimistic. When optimists
take up something new, they expect to succeed, and so, not
only they do succeed more, but they are also happier.
Social relationships of happy persons show unequivocally
how false the expression of Sartre is when he states: “The
other person is my hell”. For happy persons, the other person is indispensable for happiness, because it is in social
relationships that we find confirmation of sane mental
health. Alfred Adler, another great psychologist, with his
concept of “communitarian sentiment”, has also affirmed
this.

JOY IN SPORT PSYCHOLOGICAL SPORT STUDIES
Salvo Russo – Gabriele Arioli
sport psicologists – Italy
turirus@iol.it
ariolele@libero.it
“Whilst I ran, everything was perfect. I was engrossed in
a world of my own. My legs and muscles moved effortlessly
and my whole body was in harmony with space.
Even though my opponents were quick, I always caught the
ball first. My attention never wavered from my goal - I was
that goal. It was as though time stood still. Time was not
important. Never once did I look at the clock to check how
much time was left to the end of the match. Everything ran
smoothly. The sudden shrill of the final whistle rudely shattered my blissful existence. It was hard to believe that I had
been playing for 45 minutes.”
This is how athletes recall the most exalting moments of
their performances especially when these are beyond their
expectations.
It was Csikszentmihalyi who studied these feelings or
flows as he called them. He started by observing artists
(painters, musicians). He noticed that they were so engros33
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prestazioni al di sopra delle aspettative.
Lo studioso che maggiormente ha approfondito queste
sensazioni, chiamandole flow, è stato Csikszentmihalyi che
iniziò a studiarla sugli artisti (pittori, musicisti, ecc.); egli si
accorse che gli artisti, impegnati nella loro attività, erano
così profondamente immersi in ciò che stavano facendo che
erano quasi “distaccati” da tutto il resto; in seguito tale concetto si trasferì anche nell’ambito sportivo assumendo un
ruolo di attuale interesse.
La maggior parte degli autori definisce la felicità come
una condizione di benessere di rilevante intensità caratterizzata dall’assenza di insoddisfazione e dal piacere connesso alla realizzazione di un desiderio. Accanto alla nozione di
felicità come pura e semplice soddisfazione del desiderio è
andata storicamente affermandosi una nozione che, connettendo la felicità alla virtù e alla saggezza, approda all’idea
di una felicità collettiva, sociale e culturale risultante dal
giusto equilibrio tra desiderio e realtà (da “Psicologia” di
Umberto Galimberti).
Per comprendere meglio le possibili relazioni tra felicità
e sport, è necessario conoscere i processi motivazionali connessi allo sport. Gli studiosi che hanno approfondito questi
aspetti ci dicono che i motivi per cui si è spinti a fare sport
sono contenuti all’interno di due grandi categorie: motivazioni intrinseche all’attività sportiva e motivazioni estrinseche
ad essa (Deci, 1975; Friederick e Ryan, 1995) e che gli atleti
possono essere suddivisi, da un punto di vista motivazionale, in due gruppi, quelli orientati al sé e quelli orientati al compito, (Nicholls e Duda, 1992).
La motivazione intrinseca è espressione dei bisogni e dei
desideri dell’individuo e stimola quei comportamenti che
permettono di sentirsi competenti ed autodeterminanti nell’ambiente circostante. Questo tipo di motivazione è parte
integrante di ogni tipo di apprendimento, specialmente
quando si apprende per il piacere di conoscere e non per
ricevere le lodi del proprio insegnante.
La motivazione estrinseca è influenzata dalle possibili conseguenze positive dell’attività sportiva quali premi, vittorie,
guadagni, raggiungimento di un miglior status sociale ecc;
non è determinata dall’attività sportiva in sé.
Gli atleti orientati al sé fanno sport per motivi più strettamente connessi al desiderio di competere, di ricevere riconoscimenti positivi; vivono lo sport come un fine per dimostrare la superiorità sugli avversari e considerano di minor
importanza i fattori connessi alla prestazione e riguardanti
la padronanza del gesto atletico.
Gli atleti orientati al compito, invece, sottolineano maggiormente le ragioni connesse alla forma fisica, allo sviluppo
delle abilità sportive, all’impegno e ritengono più importante la prestazione rispetto al risultato.
Studi su gruppi di atleti hanno evidenziato che gli atleti
orientati al compito e con maggiori motivazioni intrinseche
hanno più probabilità di vivere lo sport in maniera soddisfacente e possiedono un minor rischio di fallimenti ed
abbandono sportivo in quanto la loro attività sportiva è
scarsamente influenzata da eventi “esterni” (sconfitte, delusioni, infortuni, conflitti ecc.) che sono difficilmente governabili e gestibili.
Tutte le persone che praticano un’attività sportiva (e non
solo gli atleti agonisti) possono andare incontro ad un’esperienza di flow. Esso non si può “comandare”, né indurre
direttamente; ciò che si può fare volontariamente, invece, è
creare tutta quella serie di condizioni che possa facilitarne
l’insorgenza. La prima esperienza di flow coglie di sorpresa
lo stesso atleta. Successivamente ci si abitua alla possibilità
di poter andare incontro a transitori stati di flow. Infine, aiutandosi con la memoria, si tenta di “richiamare” tutte quelle sensazioni psicofisiche che l’atleta ricorda essere state
presenti il giorno in cui ha vissuto il flow.
In particolare, sono state evidenziate nove caratteristiche
tipiche di quasi ogni stato di flow:
1. Equilibrio tra sfida ed abilità: l’atleta deve percepire che
l’elevato livello di difficoltà richiesto è alla sua portata.
2. Unione tra coscienza ed azione: l’atleta è cosciente di ciò
che sta facendo nel medesimo istante in cui lo compie.
3. Mete chiare: l’atleta ha chiari i sotto-obiettivi necessari
all’espletamento del compito.
4. Feedback immediato: l’atleta ha un “ritorno” immediato
di tutte le informazioni utili al proseguimento del compito.
5. Concentrazione sul compito: l’attenzione è completamente focalizzata, attimo per attimo, sullo specifico gesto da
compiere in quel momento. L’energia dedicata ad altri
stimoli è nulla.
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To understand the relationship between happiness and
sports, it is necessary to understand what motivates people
to practise any form of sports. Studies show that there are
both intrinsic and extrinsic motivations (Deci, 1975;
Freidrick and Ryan 1995). Athletes fall into one of two
groups: those whose motivation is directed solely towards
themselves; those whose motivation is directed towards
their goal, (Nicholas and Duda, 1992).
Intrinsic motivation is an expression of the needs and desires of the individual and helps one to adapt to circumstances. This is essential especially since here one is seeking selfsatisfaction rather than external praise.
Extrinsic motivation is influenced by external forces.
Competitors are not driven by the sheer desire of enjoying
the game but of gaining victory and fame.
Self-centered athletes practise sports more out of a desire to
compete and receive praise. Superiority over opponents is
to them more important than mastery of technique.
Goal-centrered athletes, instead, emphasize the aspects of
phisycal form, of development of sportive fitness, of the task
and they think the performance more important than the
risult.
Researches about groups of athletes have shown that
goal-centred athletes derive considerable enjoyment from
their sports career, and hence rarely give up, this because
external forces such as delusions, misfortunes, conflicts are
not allowed to assume exaggerated importance.
Anyone who practises any form of sports - amateur or
professional - can experience a flow. It is not a condition one
can induce directly, instead one can create a conditions set
that make possible the flow. Since this happens quite naturally, and it usually takes one by surprise. Gradually one
gets used to this sensation and it becomes possible to recall
the psyche physical sensation experienced on previous occasions.
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sed in their work they became oblivious to their surroundings. In sports this theory assumes a special significance.
The greater part of author defines happiness as a condition of intense well-being, characterized by absence of dissatisfaction and by the pleasure of realization of a disire.
Together with the notion of happiness as the pure and simple fulfilment of a desire, there is the belief of associating
happiness with virtue and wisdom. This results in a collective idea of happiness, both social and cultural, since it has
the right balance of desire and reality (from Psychology, by
Umberto Galimberti).

The following are 9 characteristics typical of a flow:
1. a balance between challenge and ability - it is important for
the athletes know their targets are possible
2. cohesion between consciousness and action - the athlete is
always in control of every move
3. clear objectives - athletes need clear directions to complete their task
4. immediate feedback - this is necessary for the completion
of the task
5. deep concentration - it is imperative for the athletes to
concentrate on their activity
6. complete control - athletes must feel they are in control
not only of their moves but also able to anticipate those
35
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6. Senso del controllo: l’atleta ha la sensazione che le sue
mosse (così come quelle dell’avversario) sia sotto il suo
controllo.
7. Perdita dell’autoconsapevolezza: l’atleta è completamente
disinteressato del proprio giudizio sulla gara e di quello
degli altri.
8. Destrutturazione del tempo: l’atleta perde la cognizione
del tempo e, nella maggior parte dei casi, ritiene di aver
gareggiato per un periodo di tempo inferiore o superiore
al tempo reale.
9. Esperienza autotelica: il flow è un’esperienza altamente
gratificante e motivante in se stessa. Inconsciamente, l’atleta tenta quasi sempre di entrare in nuovo stato di flow.
Studi anglosassoni hanno evidenziato una correlazione
fortemente positiva tra piacere legato al flow, qualità della
vita e felicità (Clarke e Haworth, 1994). In particolare, sono
state cercate altre attività umane che, assieme a quelle di
tipo artistico, possano indurre uno stato di flow. Da queste
ricerche, effettuate su studenti universitari, si evince che
attività come il lavoro, lo studio e/o eventi di tipo religioso
hanno una capacità inferiore di indurre il flow e, quindi, di
provocare nelle persone un elevamento della qualità della
vita e della felicità in genere (Provette e Bundrick, 1989).
In sintesi è corretto affermare che lo sport sia una delle
attività umane più particolari e complete. Ovviamente non
tutti sono “chiamati” a vivere lo sport attivamente. Ma chi
sente un forte richiamo all’attività sportiva ha la grande
possibilità di vivere una vita più sana, più equilibrata e più
felice ad ogni età.

MI MUOVO STO BENE: FELICI DI GIOCARE
E DI MUOVERSI

Lucia Castelli
pedagogista dello sport
F.C. Atalanta - Bergamo
luciacas@tiscalinet.it

• PREMESSA
Non sempre lo sport è fonte di gioia e
di salute e questo lo si percepisce quotidianamente leggendo i giornali, guardando la TV e, a volte, purtroppo, persino assistendo alle semplici competizioni giovanili di paese.
Lo sport che educa alla convivenza civile e al benessere e
che infonde una passione duratura per tutto l’arco della vita
è fondato sull’attività giocosa, piacevole, disinteressata,
salutare e diventa l’occasione di incontro-confronto pacifico
con gli altri, per misurarsi senza danneggiarsi a vicenda.
Altrimenti è solo spettacolo, business, adesione superficiale
ad una moda passeggera.
• ANALISI DELLA SITUAZIONE
Bambini sedentari
Stiamo assistendo in questi anni ad un “assurdo biologico” e cioè che la gran parte dei nostri bambini è sedentaria.
Il computer e la televisione hanno preso il posto della bicicletta, del pallone e dei giochi in cortile con gli amici. Manca
il tempo da dedicare al gioco spontaneo in cortile, per strada, in oratorio, nei campetti, nelle piazze, sempre meno frequentate, perché considerati spazi di gioco poco sani e sicuri.
Lo sport spesso provoca stress e non diverte
In molte realtà le società sportive e gli allenatori inseguono prioritariamente i risultati e il successo, anche a livello
giovanile, relegando in secondo piano gli aspetti educativoformativi. Spesso prevale la cultura della vittoria. Il divertimento è considerato una componente secondaria della seduta di allenamento. In molti ambienti regna la specializzazione precoce in uno solo sport, mancano proposte polisportive,
tanto utili a contrastare la noia.
Molti genitori mostrano aspettative non commisurate alle
reali capacità dei propri figli, i quali si sentono inadeguati
all’attività sportiva agonistica scelta (da loro?) e si mostrano
dispiaciuti di deludere i propri cari.
Lo sport che non diverte non appassiona e se non appassiona provoca l’abbandono precoce e magari definitivo della
36

Observations by English researchers have revealed a
strong correlation between enjoyment and a flow, Quality of
Life and Happiness. (Clarke and Haworth 1994). Studies of
activities of an artistic nature have shown these can lead to
a flow. Research carried out among university students have
shown that work, study and religious activities are less
likely to lead to a flow. Consequently the desire for a better
quality of life and happiness is less intense. (Provette and
Bundrick 1989).
To sum up one can say that sports is a unique and comprehensive human activity. Obviously not everyone has a
predisposition for sports. But the few who have, have a greater opportunity of enjoying a healthier, happier and more
balanced life.

HAPPY TO PLAY AND TO BE ON THE MOVE
Lucia Castelli
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of their opponents
7. lack of self-awareness - athletes need to be indifferent to
how they are being judged (reactions of spectators)
8. no sense of time - athletes lose all conscious idea of time
while performing
9. autogratifying experience - a flow is such a gratifying and
motivating experience that athletes unconsciously seek to
enter into another state of flow.

sport psycho-pedagogue
F.C. Atalanta - Bergamo - Italy
luciacas@tiscalinet.it

• PREFACE
Sport is not always a source of joy and health, as can be
daily perceived from reading the newspapers, watching TV
and unfortunately at times just from attending youth competitions in a village.
The kind of sports which educates for life in society and
for the well being, and which instils a long lasting passion
for a lifetime, is based on the playful, enjoyable, unselfish
and healthy activity, which becomes the occasion for a peaceful competitive meeting with others, to compete without
damaging one another. Otherwise it would just be a show,
business, a superficial and a transitory fashion.
• AN ANALYSIS OF THE SITUATION
Inactive Children
In the present years we are witnessing an “absurd biological phenomenon”, that is, that the majority of our children
are inactive. Computers and TV have replaced the bicycle,
the ball and various outside games with friends. There is no
more time for spontaneous games in the yard, in the street,
in fields, in squares, which as time goes by are used less and
less as they are considered unhealthy and unsafe places for
children to play.
Sport usually causes stress and does not entertain
In various realities, sports associations and coaches, even
at youth level, primarily aim for results and for success, thus
leaving behind the educative and formative aspect.
Generally the culture of success takes the lead. Enjoyment
is considered as a secondary component of a training session. A rapid specialisation in one sport reigns in a lot of
environments and there is a lack of proposals for ‘multi
sports’, which are so useful against boredom.
A lot of parents have expectations which do not always
reflect their children’s abilities. This then leads children to
feel inadequate in the competitive sports activity chosen,
(by them?), sorry for disappointing their loved ones.
When sport does not give pleasure, it does not stimulate
and if it does not stimulate, one ends by giving up, perhaps
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pratica sportiva.
Lo sport che fa litigare
In molti ambienti sportivi giovanili (sport di squadra) si
fa selezione precoce. Chi non è bravo non gioca. Resta in
panchina. Si assiste allora alla lotta per la conquista del
posto da titolare. I rapporti fra compagni di squadra si guastano e vengono improntati sull’invidia e la gelosia. Il risentimento verso chi gioca è un’emozione che spesso genera
conflitti e abbandoni. I meno bravi vengono colpevolizzati
degli insuccessi e perciò esclusi.
Impègnati! Non stiamo giocando!
Spesso gli adulti (allenatori, insegnanti, genitori) considerano il gioco come un passatempo banale, come un’attività improduttiva, che fa perdere tempo. Perciò il gioco è relegato alla fine dell’allenamento o tuttalpiù viene adoperato
come premio/ricatto al buon rendimento scolastico e al
comportamento corretto. Ma il gioco non è un premio. E’ un
diritto!
• COME RESTITUIRE DIGNITA’ E TEMPO AL GIOCO?
PROPOSTE E INTERVENTI POSSIBILI
Per incentivare l’abitudine al movimento e la passione
per il gioco nei bambini e nei ragazzi occorre lavorare su
due livelli. Il primo riguarda la formazione degli adulti educatori per garantire una coerenza d’azione, il secondo è
relativo all’intervento diretto sui giovani.
1. Il coinvolgimento e la formazione degli adulti
E’ importante sensibilizzare gli adulti, che educano i giovani con lo sport, a dare il giusto valore al gioco, allo sport,
alla pratica all’aria aperta , perché sono fondamentali per lo
sviluppo fisico, emotivo-affettivo, socio-relazionale e cognitivo. Dunque i genitori potrebbero aumentare le occasioni e
i tempi per il gioco, magari regolamentando l’uso della Tv e
favorendo un’ora di gioco motorio giornaliera per i propri
figli.
Gli allenatori potrebbero sfruttare il tempo del riscaldamento per proporre attività ludiche. Inoltre l’introduzione
del terzo tempo al termine della partita ufficiale potrebbe
garantire a tutti i giocatori l’opportunità di continuare a
giocare (specie quelli che hanno giocato poco).
Tutte le agenzie educative potrebbero stipulare un patto
di alleanza per creare luoghi, tempi e occasioni da destinare
al gioco.
2. Diffondere il piacere del movimento e dello sport fra i giovani
Per suscitare il gusto del movimento nei giovani occorre
far leva sulla componente motivazionale interna e cioè sul
piacere che provoca il movimento in sè, sulla possibilità che
offre di conoscere se stessi, sul miglioramento dello stato di
benessere, sul raggiungimento di sempre migliori prestazioni personali, sul desiderio di condividere una passione con
gli amici.
Gli adulti potrebbero ricorrere con fiducia alle attività
ludiche, per sostenere il piacere del movimento, seguendo i
seguenti principi.
Il gioco è un diritto
Il gioco è un diritto e quindi va garantito e assicurato a tutti.
L’articolo 31 della Convenzione internazionale sui diritti
dell’infanzia recita “Il bambino ha il diritto al gioco, al riposo, al
divertimento e di dedicarsi alle attività che più gli piacciono”.
Dunque il gioco non può essere usato come ricompensa al
buon impegno.
Credere nel valore educativo del gioco
Il gioco è la principale attività libera del bambino, è una
necessità primaria. Per i bambini il gioco, non è mai un’attività banale. E’ qualcosa di molto serio, è il loro lavoro principale. Gli serve per crescere.
Il gioco soddisfa i bisogni dei ragazzi
Il gioco soddisfa i bisogni tipici dei ragazzi quali quelli: di
movimento (fisiologico), di divertimento, di imparare facendo, di esplorare, di sentirsi capaci, di successo, di appartenenza.
Il gioco migliora i fattori della prestazione
Il gioco permette di allenare tutti i fattori della prestazione
simultaneamente nel modo più realistico, cosi come avviene
in partita.
I giochi e le partite vanno privilegiate, non solo per allenare l’aspetto tecnico-tattico e fisico-atletico dei giocatori, ma
anche per sviluppare gli aspetti intellettivi e strategici come
l’attenzione, l’osservazione, la memoria, la capacità di risolvere problemi, che, guarda caso, sono capacità che servono
in una partita di calcio, di pallavolo o di basket.
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• HOW CAN PLAY RECEIVE BACK ITS DIGNITY AND ITS
TIME?
POSSIBLE SUGGESTIONS AND REMEDIES
To rouse the habit of movement and a passion for sports
in young children and in youths, one must work on two
levels. The first one is the education of adult teachers, so as
to guarantee a coherent attitude. The second is aimed
directly at youths.
1. The involvement and the education of adults
It is important to make adults (who educate young
through sports) aware that they should transmit the right
value of play, of sports and of physical outdoor activities, as
they are fundamental for the physical, emotional, social and
cognitive development. Hence parents can increase opportunities and time for play, maybe by limiting time dedicated
to watching TV and instead choosing a daily hour of physical play for their children.
During warm up sessions, coaches can suggest activity
games. Moreover the introduction of the third time at the
end of the official game can guarantee all the players the
opportunity to continue playing (especially those who played for a short time).
All educational agencies can specify an agreement establishing places, time and occasions for play.
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even definitely, the sport activity.
Sport is a cause for quarrels
In various youth sports environments (sports in teams)
selection is rapid. Those who aren’t good at the game don’t
play. They will remain as reserves. This then leads to a fight
to achieve a place as a first team player. The relationship
between teammates is ruined as it is now based on envy and
jealousy. The resentment which one feels towards those who
play is an emotion that often generates conflict and leads
one to let go. Those who are less able, are then given all the
blame for failure and consequently they are excluded.
Get busy! We are not playing!
Adults (coaches, teachers and parents) often consider
play as a trivial hobby, as an unproductive activity that causes waste of time. Play is relegated to the end of training sessions and moreover it is used as a reward/blackmail for a
good scholastic performance and for a good completion. But
play is not a reward. It’s a right!

2. Diffuse the joy of movement and of sport amongst youth
To arouse the sense of pleasure of movement amongst
youths one has to take advantage of the intrinsic motivational component, that is, the pleasure which is provoked by
movement, and the possibility it offers to get to know oneself more and to improve one’s health; to attain increasingly better personal performances, and the desire to share a
passion with friends.
Adults can confidently turn to games to support the joy
of movement, following the following principles.
Play is a right
Play is a right so it must be guaranteed and ensured for
everyone.
Article 31 of the International Convention on Children’s
Rights states: “Children have the right to play, to rest, to entertainment and to dedicate themselves to activities which they most like”.
Therefore play cannot be used as a reward for good work.
Believing in the educational value of play
Play is the most important free activity of the child, which is
a prime necessity. For children, play is never a trivial activity. It is something very serious; it is their main work. They
need it to help them grow.
Play satisfies the needs of the young
Play satisfies the characteristic needs of the young amongst
which are that of: movement (physiological), entertainment,
learning through practice, exploring, self esteem, success
and belonging.
Play improves the elements of performance
Play allows one to practice all the components of performance simultaneously in the most practical way, as happens
during a match.
Games and matches are privileged, not only in training the
techno-tactic and physical-athletic aspect of players, but
also in developing intellectual and strategic aspects, such as,
attention, observance, memory and problem solving ability,
which are required necessarily in a football match, in playing volleyball and basketball.
Moreover during games and matches, youths become skilled
39
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Inoltre durante i giochi e le partite i ragazzi diventano competenti nelle abilità sociali, e relazionali (il rispetto delle
regole e la collaborazione), creando così un supporto caratteriale che rende il giocatore maturo per il leale confronto
agonistico. Per non parlare poi dell’aspetto emotivo- affettivo che il gioco può migliorare, come, la volontà, la capacità
di sopportare gli sforzi, il senso di responsabilità, il gusto di
guadagnarsi il risultato con l’impegno e la fatica.
Ma soprattutto il gioco è divertente e quindi i ragazzi, sono
più motivati ad eseguire gli allenamenti e riescono a “sostenere” una quantità di “lavoro” che altrimenti non sarebbero
disposti a svolgere.
• CONCLUSIONI
E’ bene che gli adulti conoscano le possibilità educative
offerte dal gioco, al fine di incentivare la pratica motoria fra
giovani, al di là delle posizioni in classifica, lasciando da
parte il criterio, spesso dominante, della selettività.
Considerare lo sport e il gioco al servizio della persona e
non viceversa è la via da scegliere per garantire ai giovani
motivazioni durature verso il movimento e l’acquisizione di
comportamenti etici finalizzati al proprio benessere e alla
civile convivenza.
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• CONCLUSION
It is good that adults know the educational possibilities
offered through play, so as to encourage movement amongst
youths, going beyond the final league positions, putting
aside the usually dominant criterion of selectivity.
To consider sports and play to be at the service of the
person and not vice versa is the way which must be chosen
to guarantee long lasting motivation and the acquisition of
ethical behaviour in youths, aimed at achieving one’s own
well-being as well as that of civil society.
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in social and relational abilities (respecting the rules and
collaborating), and as such helps them build character support, which makes the player mature in honest competitive
confrontation.
Not to mention then the emotional-affective aspect that can
be improved by play, for instance the will, the capability to
bear struggles, responsibility, and the pleasure of achieving
results through commitment and hard work.
But, most importantly, play is fun and that means the young
are more motivated to follow training and ‘keep up’ a quantity of “work” which, if not they wouldn’t want to carry out.
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REALIZZARE

GLI OBIETTIVI DELLE
ATTRAVERSO LO SPORT

NAZIONI UNITE

Michael Kleiner
Responsabile dell’Ufficio delle Nazioni
Unite per l’Anno Internazionale dello
Sport e dell’Educazione Fisica
ONU - Ginevra – Svizzera
mkleiner@unog.ch
www.un.org/sport2005
Lo sviluppo e la pace passano anche
attraverso lo sport: per questo l’ONU ha
proclamato il 2005 Anno Internazionale
dello Sport e dell’Educazione Fisica. Siamo convinti che il contributo dello sport allo sviluppo ed alla pace sia insostituibile: anche lo sport, quello autentico, può contribuire a
costruire una società migliore.
Siamo consapevoli che lo sport viva oggi situazioni problematiche quali il doping, che non è solo un rischio per la
salute degli atleti, ma uccide la realtà stessa dello sport, o
l’eccessiva profusione di denaro, che crea dei problemi seri,
riduce lo spirito democratico e fa crescere ulteriormente lo
squilibrio fra nord e sud del mondo.
Ci consola il fatto che sul tavolo del nostro ufficio alle
Nazioni Unite sono arrivati decine e decine di progetti concreti che testimoniano una solidarietà intelligente e concreta che corre inarrestabile sulle piste e nei campi sportivi di
tutto il mondo.
Per lo sport questa è una stagione d’oro, di straordinaria
popolarità, eppure paradossalmente molte persone soffrono
per i problemi legati alla sedentarietà, una contraddizione
che vogliamo sia superata. E’ in questo panorama che la
proclamazione dell’Anno Internazionale vuole essere un invito forte alla pratica sportiva per scoprire i valori più autentici di cui lo sport può essere veicolo. Con questo anno
internazionale auspichiamo che lo sport possa essere considerato non solo qualcosa di divertente e ricreativo, ma un
elemento portante, da inserire nei programmi dei governi,
delle organizzazioni non governative, delle agenzie
dell’ONU, un elemento che, accanto agli altri, possa contribuire a realizzare gli obiettivi di sviluppo che l’ONU ha
posto all’inizio del terzo millennio. Questo perché con lo
sport si imparano i valori, si impara a vivere con gli altri, si
impara a perdere e vincere rispettando gli altri.
In questi anni, diverse organizzazioni non governative si
sono dimostrate attente e lungimiranti rispetto al ruolo che
lo sport può avere per la crescita della realtà sociale. Dalle
organizzazioni non governative, nell’ambito delle quali si
inserisce il lavoro di Sportmeet, ci aspettiamo che sempre di
più includano lo sport fra le loro attività. Sappiamo che lo
sport non può essere da solo la risposta ai problemi di oggi:
occorre lavorare per la salute, la lotta all’AIDS, la cooperazione allo sviluppo, ma vogliamo che lo sport sia incluso in
questo approccio globale, perché contribuisce allo sviluppo
della persona, dei gruppi, della comunità.
Ad aprire ancor più le nostre speranze è il patto stretto
dall’Ufficio dell’ONU per l’Anno Internazionale dello Sport
con le diverse Agenzie delle Nazioni Unite, soprattutto con
l‘UNESCO, l’agenzia per la cultura e l’educazione, che
intende favorire l’uso dello sport con finalità pedagogiche.
Si sono scritti centinaia di libri sulla fisiologia del muscolo,
sui benefici fisici dello sport, sulle metodologie dell’allenamento: è ora che se ne scrivano altrettanti sull’influenza
sociale dello sport, anche in negativo, certo, ma soprattutto
in positivo.

LO SPORT AL SERVIZIO DELLO SVILUPPO INTEGRALE DELLA
PERSONA

P. Kevin Lixey
Sezione Chiesa e Sport
Pontificio Consiglio per i Laici
Città del Vaticano
vati089@laity.va
1. Esiste indubbiamente un legame tra
sport e formazione integrale della persona umana. Ed esiste specialmente
oggi, che il nostro mondo tende a perdere la concezione equilibrata dell’uomo
tendendo verso l’uno o l’altro estremo radicale: o l’esaltazione del corpo al punto di sorpassare la dimensione spiri42
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Michael Kleiner
Head of the UN Office of the
International Year of Sport ed Physical Education
ONU - Geneve - Swisse
mkleiner@unog.ch
www.un.org/sport2005
Peace and development are also achieved through sports,
and that is why UNO has proclaimed the year 2005 as the
International Year of Sports and Physical Education. We are convinced that the contribution sports gives to peace and development is irreplaceable; sports can contribute to build a
better society.
We know that today sports has to face problematic situations such as doping, which is not only dangerous to the athletes’ health, but also kills the reality of sports, such as
financial pressures that creates serious problems, reduces
the democratic spirit and rapidly increases the gap that exits
between the north and south of the world.
We are happy to note that many valid projects reach us
at the United Nations. They show the valid and intelligent
solidarity that is present on sport tracks and sport grounds
the world over.
This is a golden season for sports, that acquired an
extraordinary popularity. However, paradoxically, many
people suffer because of problems related to sedentary life,
a contradiction we would like to overcome. With this situation in mind, the International Year of Sports and Physical
Education wants to be an invitation to practice sports and
discover the authentic values one can achieve through it. We
hope that this international year would be an opportunity to
consider sports not just as something enjoyable and recreational, but also as an important element to be inserted in
state programs, non-governmental organizations, UNO
agencies. We hope that together with other elements, it will
contribute to achieve the developments aimed at by the
UNO at the beginning of the third millennium. This is so
because through sport we learn values, we learn how to live
with the others, we learn how to win and lose whilst we
respect the others.
In these years different non-governmental organizations
proved to be attentive and far-sighted about the role sport
can play in the growth of social reality. We hope that nongovernmental organizations will include more sports in
their activities. The work of Sportmeet lies in this field. We
know that sports alone cannot be the answer to today’s problems: we have to think about health, the fight against
AIDS, the cooperation for development, but we would like
sports to be included in this global approach, since it contributes to the development of the individual, the groups, the
community.
We are filled with higher hope by the agreement between
the Office set up by the UNO for the International Year of
sports and the various Agencies of United Nations, especially UNESCO, the agency responsible for culture and education. This aims at the use of sports for the pedagogical
purposes. Hundreds of books have been written on muscle
physiology, on the physical benefits of sports and on the
methodology of training. It is about time that others are
written on the social influence of sport, on the negative
influence, but especially on the positive influence.
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ACHIEVING THE OBJECTIVES OF THE
TROUGH SPORT

SPORT AS A MEANS OF THE INTEGRAL FORMATION OF THE
HUMAN PERSON

P. Kevin Lixey
Department for sports
Pontifical Council for Lay People
Città del Vaticano
vati089@laity.va
1. There is definitely a link between sport and the integral
formation of the human person. Especially today, as our
world tends to loose a sense of balance in its basic conception of man verging off in either of two radical extremes:
either the exaltation of the body to the point of eclipsing
the spiritual dimension; or, a Gnostic vision of the person
that devalues our corporeal dimension –even to the point of
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tuale o una visione gnostica della persona che svaluta la
dimensione corporale – al punto di voler scappare del tutto,
da questa componente essenziale della nostra esistenza. In
uno o nell’altro estremo, la persona umana sarà divisa, inutilmente divisa in due, e come tale, spesso questa divisione
interiore è accompagnata da tensione psicologica, conflitto,
e infelicità.
Al contrario, una visione integrale della persona vede
un’armonia tra il corpo e l’anima. E lo sport, come attività
degna della persona, può accompagnare e far fruttificare
questo processo d’integrazione tra il corpo e l’anima. Ma,
precisamente come porta gioia lo sport? In inglese esistono
termini diversi: gioia può significare uno scoppio d’euforia,
o può significare una felicità profonda, spesso associata con
uno stato di pace interiore o ad un’ebbrezza duratura. E’ a
questa seconda definizione, specialmente, che è più vicina
alla parola italiana gioia, alla quale mi riferisco. Lo sport
può portare gioia a condizione che promuova l’armonia del
corpo e delle anime e che conduca ad un equilibrio interiore e pace, che è la base per una gioia che dura.
2. La chiesa è interessata allo sport perché esso valorizza
tutto quello che contribuisce costruttivamente allo sviluppo
armonioso dell’uomo, corpo ed anima. Papa Pio XII ha parlato in diverse occasioni del ruolo “educativo“ che lo sport
ha nella formazione della persona intera e non soltanto del
corpo. Come Pio XII dice:
“Lo sport…. non e’ soltanto sviluppo fisico. Lo sport, ben inteso,
prende l’uomo intero, e mentre perfeziona il corpo, come strumento della mente, fa della stessa mente uno strumento piu’ raffinato per
la ricerca e la comunicazione della verita’ e aiuta l’uomo a raggiungere lo scopo al quale tutti devono essere sottomessi, il servizio e la
lode del Creatore.”1
Papa Giovanni Paolo II, anche lui sportivo, era ben consapevole del ruolo formativo che lo sport ha nello sviluppo
della persona. Nel primo anno del suo pontificato ha detto:
“Lo sport in se stesso ha un significato morale importante ed
educativo: è una palestra delle virtù, una scuola dell’equilibrio interiore e del controllo esteriore, un’introduzione a conquiste più durevoli. Lo sforzo fisico così sarà una “ascesi” delle virtù cristiane e
umane.”2
3. Tuttavia, oggi, con la crescita del materialismo e consumismo, lo sport, che una volta era ricreativo, è spesso semplicemente un mercato dove l'atleta è ridotto a un robot valorizzato soltanto dai risultati o dai record che ottiene. Contro
questo mercificazione eccessiva e contro il culto del corpo,
Giovanni Paolo II quando ha incontrato calciatori professionisti, ha riaffermato il concetto cristiano della persona
umana: “Già nei primi secoli, i teologi cristiani erano contrari ad
una certa ideologia allora in voga, che era caratterizzata da una
mancanza dell’apprezzamento del corpo, conseguenza di un’ esaltazione errata dello spirito. Guidati dalla rivelazione, i teologi, vigorosamente affermavano invece una visione integrale dell’uomo. “Chi è
l’uomo, se non un animale razionale composto da un corpo e una
anima?“ domandavano. “E’ forse l’anima da sola una persona?
No! Questa è l’anima della persona. E’ forse il corpo una persona?
No! Ma deve essere affermato che questo è il corpo della persona. In
questo modo, né l’anima né il corpo, separatamente, sono la persona: quello che è chiamato persona è infatti quello che è nato dalla
loro unione“. Così, l’uomo è tanto corpo quanto è spirito. Voglio
riconfermare questo, perché questa è la chiave sulla quale il magistero valuta le discipline dello sport.
Riguarda una valutazione positiva, alla luce del contributo che le
varie discipline sportive possono dare per la formazione integrale
della persona umana .”3
4. Un’analisi più profonda dei problemi più grandi nello
sport, oggi – violenza, doping, mercificazione eccessiva,
abuso degli adolescenti - mostra che sono legati al dualismo
della persona, dove l’uomo è diviso in due parti e spesso una
parte è trascurata per l’altra! Questo non è soltanto per lo
sport, ma anche nelle altre attività umane. Come Giovanni
Paolo II nota nel Giubileo dello Sport durante il Grande
Giubileo del 2000, “Lo sport ha un’anima e deve mostrare la
sua faccia completa”. 4 Quest’anima e questa faccia sono
recuperate quando la persona intera, corpo ed anima, è
rispettata.
Quando l’attività sportiva è vista nella giusta maniera, al servizio dell’uomo – diventa parte integrale dello sviluppo umano, un’ espressione straordinaria della miglior parte
interiore della persona, della sua abilità di sormontare le
difficoltà, per determinare mete da raggiungere con sacrificio, generosità e determinazione. Come Giovanni Paolo II
ha ricordato agli atleti ai Giochi Olimpici di Sydney: “La
logica dello sport è la logica della vita: senza allenamento, sacrificio
e sforzo, non si possono ottenere risultati duraturi. Pier Giorgio
Frassati, sciatore e alpinista appassionato, mentre soffriva della

In contrast, an integral vision of the person sees a harmony between body and soul. And sport, as a worthy human
activity, can accompany and fructify this process of integration of body and soul. But how does sport precisely bring
joy? In English, joy can either mean a burst of euphoria, or
it can mean a profound peace, often associated with a state
of inner peace or and a lasting elation. It is in regards to this
second definition especially, which is closer to the Italian
word gioia, that I refer to. Sport can bring this joy in the
degree in which it promotes a harmony of body and souls
that leads to an inner balance and peace, which is at the
heart of a long lasting joy.
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wanting to escape from this essential component of our existence altogether. In either extreme, the human person becomes divided, unnecessarily split into two, and as such, often
this inner division is accompanied by psychological unrest,
strife, and unhappiness.

2. The Church is interested in sport because she prizes
everything that contributes constructively to the harmonious development of man, body and soul. Pope Pius XII
pointed out on various occasions the “educative” role that
sport plays in the formation of the whole person, and not
just his body. As Pius XII, noted: “Sport... is not merely a physical development. Sport, rightly understood, is an occupation of the
whole man, and while perfection the body as an instrument of the
mind, it also makes the mind itself a more refined instrument for the
search and communication of truth and helps man to achieve that
end to which all others must be subservient, the service and praise of
his Creator.”1
Pope John Paul II, a sportsman himself, was also well
aware of the formative role sport can play in a person’s
development. In the first year of his pontificate he
observed: “Sport has in itself an important moral and educative
significance: it is a training ground for virtue, a school of inner
balance and outer control, an introduction to more true and lasting
conquests. Physical effort thus becomes an “ascesis” of human and
Christian virtues.”2
3. Yet, today, with the growth of materialism and consumerism, sport, which was once recreational, is often now a
mere business where the athlete is reduced to a robot
valued only by the results or “records” it produces. Against
this excessive commercialism and “cult” of the body, John
Paul II took the occasion of an encounter with professional
soccer players to reaffirm the Christian concept of the
human person:
“Already in the first centuries, Christian theologians opposed a certain ideology then in vogue, which was characterized by a lack of
appreciation of the body, a consequence of an erroneous exaltation
of the spirit. Guided by revelation, they vigorously affirmed, instead,
an integral vision of man. “What is man, if not a rational animal
composed o body and soul?” they asked. “Is the soul by itself the
person? No, this is the soul of the person. Is the body the person? No,
but it must be upheld that this is the body of the person. Thus neither
the soul nor the body, taken separately is the person: that which is
called person is in fact what is born from their union.” Thus, man is
just as much body as he is spirit. I want to reaffirm this because this
is the keystone upon which the magisterium evaluates sporting disciplines. It regards a positive evaluation, in light of the contribution
that the sporting disciplines can make to the integral formation of
the human person.”3
4. A deeper analysis of some of the major problems in sport
today–violence, doping, excessive commercialism, abuse of
adolescents – reveals that they are linked to a dualism of
person where man is spilt into two parts and often one part
is neglected for the other! Not only is this true for sport, but
also in other human activity. As John Paul II noted in the
Jubilee of Sport in the Great Jubilee of 2000, “Sport has a
soul and must show its complete face”. 4 This soul and face
are recovered when the entire person, body and soul is
respected.
When sporting activity is viewed in the proper way, – at
the service of the person - it becomes an integral part of
human development, an extraordinary expression of a person’s inner best, of his or her ability to overcome difficulties, to set goals to be reached through sacrifice, generosity
and determination. As John Paul II reminded athletes at
Olympic Games in Sydney: “The logic of sport is the logic of life:
without practice, sacrifice and effort, long lasting results cannot be
obtained. Pier Giorgio Frassati, an avid mountain climber and skier,
while suffering from the illness that would take his life at the age of
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malattia che gli avrebbe fatto perdere la vita all’età di 24 anni, scrisse questo in una lettera: “Mi chiedete se sono contento. Come posso
non esserlo? Finché la mia fede mi dà la forza io sono contento. La
tristezza, che è una malattia peggio di qualunque altra, deve esser
bandita dalle anime cristiane. Il dolore non è tristezza. Anche se la
nostra vita può essere piena di spine, essa non è triste. E’ felice nonostante il dolore.”5 A prima vista, il dolore del sacrificio può
sembrare in contrasto tagliente con la gioia e la felicità. Ma,
una riflessione più profonda mostra che non è così.
Pier Giorgio e’ in contrasto tagliente con un’aspirante
ginnasta olimpica, Christy Henrich. Quando si avvicinava
agli ultimi giorni della sua vita, quando moriva affermava:
“La mia vita è un incubo terrificante.”6 Sia lei che Pier Giorgio
hanno praticato lo sport seriamente; tutti e due hanno fatto
dei sacrifici. Perché uno è contento e l’altra no? Senza
entrare troppo nei dettagli, possiamo almeno concludere
che quando il valore della persona umana è determinato
soltanto dalla vittoria o dal successo si arriva inevitabilmente al disastro.
Il giocatore di pallacanestro, Phil Jackson, era ossessionato dalla vittoria sin da quando era giovane perché era troppo legato al valore di se stesso. Per lui era questione di vita
e di morte: perdere lo faceva sentire umiliato, senza valore,
come se non esistesse. Oggi ha una prospettiva nuova:
“Non tutti possono vincere tutte le volte; l’ossessione di vincere
aggiunge una alone di pressione inutile che comprime sia il corpo
che lo spirito, ed alla fine ti ruba la libertà di fare del tuo meglio.
Vincere è importante per me, ma quello che mi porta la vera gioia, è
l’esperienza di essere totalmente impegnato in quello che faccio.”7
5. La vera felicità e pace della mente sono il frutto della
nostra esperienza della vita intera, e non solamente la
somma di momenti o attività isolati. Come c’è una dimensione fisiologica e psicologica nello sport, c’è, anche una
dimensione spirituale e sociale. Lo sport non può essere isolato o separato da queste altre dimensioni, deve essere vero
e se stesso. Quando lo sport è al servizio della persona
umana intera, corpo e anima, può aiutare la persona a sperimentare gioia e meraviglia, per essere moderati nei loro
desideri e disinteressati nelle loro attività, può aiutare ciascuno a vivere con più attenzione il momento presente e
comunicare meglio con gli altri. Così, lo sport può contribuire ad una felicità che dura.
1
2
3
4
5
6
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Discorso di Pio XII, 29 luglio 1945
Discorso di Giovanni Paolo II, 20 dicembre 1979
Discorso di Giovanni Paolo II, 25 marzo 1979
Messaggio di Giovanni Paolo II, 15 novembre 2000
L. Frassati, Uomo delle beatitudini, Novalis 2000
J. Ryan, 1995
P. Jackson, 1995

CON LO SPORT AUTENTICO CORRE LA GIOIA
Paolo Crepaz
medico dello sport – presidente Sportmeet
Roma
sport@flars.net
Alla
domanda “perché
essere
buono?” il pensiero classico dei greci, la
cui tradizione ha dominato l’etica occidentale fino a tutto il Settecento, dava
una risposta precisa: “perché solo così
sarai felice”. In altri termini: la virtù
premia, essendo la sola garante di una
vita armoniosa e prospera, di una buona realizzazione di sé
nel mondo.
Se per Socrate e gli stoici la virtù è in se stessa foriera di
felicità, nell’autoconsapevolezza serena e incrollabile del
giusto, per Aristotele la felicità, l’ ”eudaimonia”, il “buon
demone”, come lui la chiamava, diviene qualcosa di più fragile, dipendente dagli altri, esposta ai colpi della sorte, solo
in parte acquisibile adottando uno stile di vita capace di
meritarsi il sorriso del destino. Eppure quando Aristotele
parlava della felicità non intendeva qualcosa di generico, ma
il tratto specifico della vita buona che l’agire politico ha il
compito di assicurare, mediando le forze in campo allo
scopo di ottenere quell’armonia che la natura raggiunge
equilibrando gli opposti. La felicità è per Aristotele una
forma di contemplazione, possibile solo se il corpo è in
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24, wrote this in a letter: “You ask me if I am happy. How can I not
be? As long as my faith gives me strength I am happy. Sadness,
which is a disease worse than any other, should be banned from
Christian souls. Pain is not sadness. Even if our life may be full of
thorns it is not sad. It is happy even in spite of pain.”5 At first glance, the pain of sacrifice could seem in sharp contrast to joy
and happiness. But, a deeper reflection shows that this is not
so. Pier Giorgio stands in sharp contrast to a once Olympic
hopeful gymnast, Christy Henrich. Towards her final days of
life, as she lay dying of anorexia, she had this to say: “My life
is a horrifying nightmare.”6 Both she and Pier Giorgio had
exercised sport seriously; both had made sacrifices. Why is
one happy and the other not? Without going into great
depth, we can at least conclude that when the value of the
human person is determined only by victory or achievement, this is a recipe for disaster.
Basketball player, Phil Jackson, had an obsession for
winning when he was young because his was so intimately
linked to his sense of self worth. It was for him a matter of
life and death. Losing made him feel humiliated, worthless,
as if he didn’t exist. Now he has a new perspective:
“Not everyone can win all the time; obsessing about winning adds
an unnecessary layer of pressure that constricts body and spirit, and
ultimately robs you of the freedom to do your best. Winning is
important to me, but what brings me real joy is the experience of
being fully engaged in whatever I am doing.”7

5. True happiness and peace of mind are the fruit of our
experience of life as a whole, and not the mere sum of isolated moments or activities. Just as there is a physiological
and a psychological dimension to sport, it also has a spiritual and social dimension. Sport cannot be isolated or separated from these other dimensions is it is to be true to its self.
When sport is at the service of the entire human person,
body and soul, it can help a person experience joy and wonder, to be temperate in their desires and selfless in their
actions, it can help one live more attentive to the present
moment and better relate with others. In this way, sport can
contribute to a lasting joy.
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REAL SPORT RUNS TOGETHER WITH JOY
Paolo Crepaz
Sports Physician – President of Sportmeet
Roma – Italy
sport@flars.net
A precise answer to the question: “Why must one be
good?” is found in the classical thinking of the Greeks,
whose tradition has dominated the ethics of the western
world up to the 17 th Century. They said that being good “is
the only way to be happy“. In other words, virtue is rewarding because it is the only guarantee for a harmonious and
prosperous life, for self fulfilment in the world.
If, for Socrates and the stoics, virtue in itself brings joy,
through the serene and firm self awareness of the righteous
person, for Aristotle, joy, the “eudemonia“, the “good
demon“ as he called it, is something more fragile, dependent
on others and exposed to misfortunes. It could only be partially acquired by adopting a style of life that merits the
smile of destiny. Nevertheless, when Aristotle spoke of joy,
he did not do so in generic terms, but he spoke of the specific well-being that political action had to secure through the
forces aimed at obtaining that harmony, which nature achieves through the balance of opposites.
Joy, according to Aristotle, is a kind of contemplation
that can be achieved only if one is in good health, which
requires to be free from work, thereby making joy unattainable to slaves. His thinking did not admit joy in the next
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buona salute, cosa che richiede la libertà dal lavoro, rendendo la felicità inaccessibile agli schiavi. Il suo pensiero rinunciava a qualsiasi promessa di una felicità oltreterrena per il
giusto, una via che sarebbe stata seguita invece dalla tradizione platonica e poi da quella cristiana.
Con l’avvento di quest’ultima, infatti, all’interiorità dell’individuo, alla sua anima, si prospetta un destino ultraterreno in cui l’individuo trova la sua realizzazione. In certo
modo la vita individuale si separa dalla vita politica: le “due
città” di Sant’Agostino sono formate una “da uomini che
vogliono vivere secondo la carne, l’altra da quelli che
vogliono vivere secondo lo spirito.” Solo questi ultimi possono conseguire la felicità perché, afferma “autore e fonte
di felicità è quel Dio che, essendo il solo vero Dio, concede
i regni terreni ai buoni ed ai cattivi; e non lo fa con imprevedibile casualità, perchè è Dio e non la Fortuna, bensì
secondo un ordine delle cose e del tempo che sfugge a noi,
ma è ben noto a lui. La felicità invece la concede solo ai
buoni. Possono averla o meno sia i servi che i padroni”.
La volontà di ricerca della felicità ha coinvolto anche la
storia del diritto e della politica. Nella Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d’America, del 1776, si afferma:
“Che tutti gli uomini sono stati creati uguali, che essi sono
stati dotati dal loro Creatore di alcuni Diritti inalienabili,
che fra questi sono la Vita, la Libertà e la ricerca della
Felicità. Che allo scopo di garantire questi diritti, sono stati
creati fra gli uomini i Governi, i quali derivano i loro giusti
poteri dal consenso dei governati”. La ricerca della felicità è
definita un diritto primario, irrinunciabile, dell’umana convivenza.
Con il pensiero rivoluzionario francese, soprattutto giacobino, le esperienze della filosofia antica si arricchiscono di
una nuova dimensione, quella politica della libertà e dell’eguaglianza. Perciò Saint Just poteva dire alla Convenzione,
nel 1793, che "la felicità è un’idea nuova in Europa", nuova,
perché si trattava della felicità di un popolo intero, non solo
dei saggi virtuosi dell’antichità, e di questo mondo, non nell’altro del cristianesimo.
Il Settecento è senz’altro l’epoca d’oro del pensiero della
felicità nel mondo moderno: subito dopo, inizia un declino
che terminerà, alla fine dell’Ottocento, con Nietzsche e
Freud, con quella che gli autori definiscono efficacemente
"l’eutanasia della felicità". Il declino comincia quando Kant
ed Hegel negano che il dovere della virtù possa venire motivato dall’attesa della felicità. Quello che conta nella vita
degli individui, per Hegel come anche per Marx, è il contributo alla storia universale, è la partecipazione al cammino
progressivo della ragione: la morale antica sembra ora abbia
esaurito il suo ciclo. In una storia che è lotta, scrive Hegel: “I
periodi di felicità sono pagine bianche nella storia del
mondo.”
Se il raggiungimento della felicità è stato da sempre l’anelito sovrano dell'umanità, oggi sembra che viviamo, almeno nella società occidentale, nell'esigenza insopprimibile di
dover essere felici ad ogni costo. La nostra società è "allergica" al dolore, alla malattia, alla sofferenza, al sentirsi
depressi, proprio perché viviamo il concetto di felicità come
qualcosa di tirannico, di obbligato cui non possiamo sottrarci: l'idea di felicità è onnipresente, veicolata senza dubbio
dal sistema commerciale su cui è pesantemente strutturata
una società largamente edonista. L'edonismo è, infatti,
diventato oggi uno degli assi portanti del sistema consumistico. Anche l’accostamento fra sport e gioia è oggi concetto
abilmente sfruttato dai pubblicitari che accostano le merci
sportive a un facile accesso al benessere ed alla felicità.
Lo slogan dei libertini - "Tutto subito, vivere senza tempi
morti, e godere liberamente senza intralci"- si è trasformato
nella frase per eccellenza della pubblicità che incarna proprio quell'immediatezza del desiderio, un desiderio che oggi
non può più essere censurato come una volta, essendo la soddisfazione illimitata dei desideri raccomandata dallo stesso
sistema su cui è strutturata la società moderna. Il concetto
moderno di felicità è ispirato, dunque, all'utilitarismo: il
massimo della felicità per tutti, concetto questo che non esisteva nell'antichità.
La modernità è nata proprio dall'acquisizione di un certo
benessere che oggi si tende a confondere con la felicità ed in
nome del quale, come affermava Tocqueville si è sacrificato
tutto, compresa la libertà. Lo stesso Freud affermava che per
ridurre il tasso di conflittualità “L’umanità ha sempre barattato un po’ di felicità per un po’ di sicurezza.” Il rapporto
che gli uomini hanno oggi con il benessere è tuttavia, riguardo alla felicità, contraddittorio. Il benessere esiste ed è un'esigenza ormai perpetua che si tende a migliorare sempre più:
devono esserci prodotti sempre migliori che rendano più pia-
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world promised to the just, a path followed by the platonic
tradition and later on, by the Christian tradition.
With the advent of Christianity, the prospect of a destiny
beyond this world, in which the individual finds his fulfilment, is offered to the individual’s inner spirit, to his soul.
In some way, the life of the individual seems to separate
itself from the political life, as can be seen in the “two cities
“of Saint Augustine. One city consists of “those who want to
live according to own passions and the other one consists of
those who want to live according to the spirit“. He affirms
that only the latter can attain joy because “the author and
source of joy is that God who, being the only one true God,
grants earthly realms to the good and to the bad; and that
this does not happen by chance, because He is God and not
Fortune. He acts according to an order of things and of time,
unknown to us but well known to Him. He grants joy only to
the good. It is given both to servants and to lords “.
The search for joy is also linked to the history of human
rights and of politics. In the Declaration of Independence of the
United States of America, issued in 1776, one reads: “All
men have been created equal, their Creator has endowed
them with inalienable Rights, among which one finds Life,
Liberty and the search for Joy. Governments are elected so
that they can guarantee these rights, and their legitimate
powers are given to them by those whom they govern”. The
search for joy is a primary and inalienable right in man’s
life.
The French revolution, especially with the Jacobean concept, enriched the experiences of ancient philosophy, giving
a new political dimension of liberty and equality. Saint Just,
at the Convention of 1793, could thereby say that: “Joy is a
new concept in Europe “. It was considered to be new
because it dealt with the joy of an entire people and not
only of the virtuous wise ones of the past. Moreover, it
meant joy in this world and not in the other world of
Christianity.
The 17 th century is undoubtedly the golden age for the
concept of joy in the modern world. Shortly after there was
a decline, which ended towards the end of the 18 th century,
with Nietzsche and Freud. Authors define this period as “the
euthanasia of joy“. The decline began when Kant and Hegel
refused to admit that the expectation of joy can motivate
one to exercise the duty of virtue. According to Hegel and
Marx, what counts in the life of the individual is the contribution towards the history of the world; it is the participation in the progress of reason; the old norms now seem to
have exhausted their term. Hegel writes that in a history of
conflicts “the periods of joy are empty pages”.
Joy has always been, therefore, a primary target in man’s
life, but in today’s society, at least in our western society, it
seems that we live desperately to attain joy at all costs. Our
society is “allergic“ to pain, to sickness, to suffering, to feeling depressed, precisely because we are obliged to think
that we should be happy at all costs. The concept of joy is
present everywhere; it is diffused undoubtedly by the commercial system, on which a hedonistic society is based. In
fact, hedonism plays one of the most important roles in the
consumistic system. Even the link between sport and joy is
today very well exploited by advertising agencies. They try
to sell their sport’s products as an easy access to well-being
and to joy.
The slogan of the libertines -“Everything at once, living
to the full, and freely enjoying oneself without hitches“ - has
been skilfully transformed into commercial spots, which
express that immediacy of desire, that can no longer be censored as in the past, because the limitless satisfaction of the
desires is recommended by the very system on which our
modern society is built. The modern concept of joy is consequently inspired by utilitarianism: the maximum of happiness for all. And it was precisely the acquisition of certain
well-being that gave rise to the modern era. Today, one
tends to mix up this well-being with joy, and as Tocqueville
stated, everything, including freedom, is being sacrificed in
the name of it.
Freud himself affirmed that to reduce the level of conflict
“humanity has always bartered a bit of joy with a bit of
security“. The way people deal with well-being and joy is
very contradictory. Well-being exists, and all the time we
feel the need to better our situation. We continuously ask
for better products that make our life more pleasant, but at
the same time, the societies which are based on well-being
are the ones that consume more anti-depressants and drugs.
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cevole la nostra vita, ma è anche risaputo di come le società
fondate sul benessere siano quelle che consumano più ansiolitici e psicofarmaci e che quindi siano quelle più infelici. La
felicità ci sfugge attraverso gli stessi mezzi con i quali noi
cerchiamo di raggiungerla. (Anna Benocci Lenzi)

Oggi, apparentemente, non ci sono ostacoli al raggiungimento della felicità, ma il diritto ad essa si è trasformato
lentamente nel dovere essere felici ad ogni costo. Da secoli
l’uomo cerca di eliminare dalla vita la quotidianità, la banalità, i cosiddetti “momenti inutili della vita” (Breton), ed è
vittima della necessità di trarre «energia» da qualche avvenimento nuovo che ci tolga dall'insignificante letargo giornaliero.
“La felicità – afferma invece con saggezza una massima
buddista – è il risultato di una maturazione interiore.
Dipende da noi solo a prezzo di un paziente lavoro, che si
persegue giorno dopo giorno. La felicità si costruisce, è un
processo che richiede tempo e fatica. A lungo termine, felicità ed infelicità sono quindi un modo di essere o un arte di
vivere.”
Non sfugge del resto, ad un occhio attento, che dalla cultura contemporanea stanno sbocciando segnali nuovi e positivi, segnali che indicano che la strada verso la felicità va
ricercata con pazienza nel più profondo di noi, non senza
un’apertura verso il trascendente, ed in una rinnovata fiducia verso chi ci sta accanto.
Ce lo confermano i sociologi quando affermano che
occorre recuperare una concezione della nostra vita più
aperta alla dimensione comunitaria, nella consapevolezza che
l’itinerario verso la felicità passa attraverso il recupero dell’altro, della relazionalità, passaggio necessario per ritrovare in pienezza la propria personalità.
Anche gli studi di economia testimoniano un nuovo
clima: la trasformazione del mezzo, il denaro, in fine non
apre la vita alla sua migliore fioritura ed il rapporto virtuoso fra reddito e felicità oltre una certa soglia si inverte e
diviene vizioso. Da qui una nuova attenzione al valore di
altri beni, non materiali, in grado di contribuire alla felicità,
quali i beni relazionali, e ad altre dimensioni quali il coltivare spazi riservati ad attività prive di redditività, gratuite,
esercitate per il piacere della loro pratica, quali la lettura,
l’ascolto della musica o, appunto la pratica di una attività
fisica.
Gli studi di neurofisiologia, dopo aver rivelato che il circuito virtuoso della felicità passa proprio per le zone cerebrali che vengono stimolate dalle sostanze stupefacenti,
hanno appurato che l’attivazione di queste zone avviene
anche quando si sta agendo in modo sensato rispetto a degli
obiettivi, quando le proprie azioni hanno un significato
positivo. Uno studio congiunto di un gruppo di psicologi,
neurobiologi ed economisti ha registrato nel cervello umano
un segnale che rivela sensazioni piacevoli quando una persona decide di essere generosa con gli altri, in particolar
modo quando decide di riporre la fiducia nel prossimo arrivando ad indicare in quest’ultima “un motore possente dello
sviluppo economico”. Indubbiamente capire come il nostro
cervello genera e modifica la fiducia nel prossimo può aiutarci a capire come coltivarla e come ristabilirla, sia nella
sfera privata, che in quella pubblica.
Uno studio dei cardiologi dell’Università di Baltimora
conferma quanto intuìto dal medico-clown Patch Adams:
quindici minuti al giorno di felicità, di sorrisi, di risate possono migliorare, fino al 22% in più, grazie alla liberazione di
endorfine, la circolazione sanguigna, al pari di una regolare
attività fisica.
In psicologia dopo anni di ricerca sulle cause dell’infelicità si sta facendo largo lo studio sui percorsi della felicità.
Accanto alla nozione di felicità come pura e semplice soddisfazione del desiderio è andata affermandosi una nozione
che, connettendo la felicità alla virtù e alla saggezza, approda all’idea di una felicità collettiva, sociale e culturale risultante dal giusto equilibrio tra desiderio e realtà
(Galimberti).
La ricetta della felicità, secondo la Psicologia Positiva è,
come afferma il suo massimo esponente Martin Seligman:
“Attorniarsi di amici e perdonare gli altri con naturalezza e
semplicità”. Altri psicologi hanno inoltre riscontrato nelle
loro ricerche che il “perdono” è il tratto più fortemente collegato alla felicità: da più parti si arriva oggi ad affermare
che la forma più elevata di gioia e di felicità sta nell’atto di
donare il nostro amore e di aiutare l’altro lungo il cammino
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Today there seem to be no obstacles to achieve joy, but
the right to joy has gradually transformed itself into an obligation to be happy at all costs. For years humanity has been
trying to eliminate the daily, dull and “useless moments of
life “(Breton). We are victims of the need to draw “energy“
from some new event, which takes us away from daily meaningless lethargy.
According to a wise Buddhist saying: “Joy is the result of
interior maturity. It depends only on our patient efforts pursued day by day. Joy is achieved through a process, which
requires time and effort. In the long run, joy and unhappiness are a way of being or an art of living “.
An attentive eye cannot miss the new and positive signs
blooming out of contemporary culture. These signs show
that we should patiently look inside us to find the way to
joy, while opening ourselves to the transcendent and renewing our trust in those around us.
This is confirmed by some sociologists when they state
that we need to re-acquire a vision of life more open to the
communitarian dimension, being aware that the road to joy
goes trough our neighbour, in rapport with others. It is a
necessary road to fully recover one’s own personality.
Studies in economy also indicate a new atmosphere:
money does not lead life to its highest stage of growth, and
the relationship between income and joy, beyond a certain
point, becomes negative. A new attention is given to the
value of other goods, which are not material and which can
contribute towards joy, as for example relational goods.
Attention is also given to other dimensions, as for example
taking part in gratuitous activities, performed solely for
one’s enjoyment, such as reading, listening to music, or the
practice of physical activity.
After having shown that the virtuous circuit of joy
actually passes through the cerebral zones, which are stimulated by narcotic substances, studies in neurophysiology
confirm that the activation of these zones also occurs when
one acts properly to achieve objectives and when one’s
actions have a positive meaning. A joint study carried out by
a group of physiologists, neurobiologists and economists has
noted a signal in the human brain, that indicates a pleasant
sensation whenever a person decides to be generous with
others, particularly when a person decides to trust someone.
According to them, this trust produces “a powerful motor of
the economic development“. Undoubtedly, understanding
how our brain generates and modifies trust in our neighbour
can help us understand how to cultivate and how to re-establish trust, both in the private and in the public sphere.
A study by cardiologists of the University of Baltimore
confirms what Patch Adams, a doctor-clown has found out:
15 minutes a day of joy, smiles and laughs, can improve the
circulation of the blood by 22%, thanks to the release of
endocrine substances. This is the same as achieved by a
regular physical activity.
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They are the most unhappy ones. Joy escapes us through the
very means by which we try to attain it. (Anna Benocci
Lenzi)

After many years of research about what causes unhappiness, psychology is turning towards the roads to joy. Along
the idea of joy, as a pure and simple satisfaction of desire, a
notion which links joy with virtue and wisdom, is now recognized. It leads to the idea of a collective, social and cultural joy, which results in the right balance between desire and
reality. (Galimberti).
According to Positive Psychology, as stated by Martin
Seligman, the recipe for achieving joy is “surrounding yourself with friends and forgiving others in a very natural and
simple manner“. Other psychologists have discovered that
“forgiveness“ is very strongly linked to joy. Today, various
people claim that the highest form of joy and happiness, lies
in the giving of our love and in helping others through the
path of life, keeping in mind that “giving is receiving “.
In their attempt to define joy, some scholars have put
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della vita, ricordandosi che “dare è ricevere”.
Tra i molti tentativi di definire la condizione di felicità
alcuni studiosi hanno posto l’accento sulla componente
emozionale, “il colore dell’esistenza”, il sentirsi di buon
umore; altri hanno sottolineato più l’aspetto cognitivo e
riflessivo, come il considerarsi soddisfatti della propria vita.
Per alcuni essa può essere rappresentata da un senso generale di appagamento, per altri è legata al numero ed alla
intensità delle emozioni positive, la migliore delle quali è
ritenuta quella in cui accanto al soddisfacimento di un bisogno o la realizzazione di un desiderio, compare una certa
dose di sorpresa. Molti studi hanno analizzato cosa succede
quando siamo felici: si prova un’attivazione generale dell’organismo, si sentono maggiormente le sensazioni corporee positive e con minore intensità la fatica, ci si sente più
liberi, più spontanei, più audaci, si sorride più spesso, si leggono in modo più positivo gli eventi sociali, si allargano i
propri interessi, si è più creativi e tenaci nella soluzione dei
problemi, ci si impegna in compiti nuovi, si sperimenta una
convinzione maggiore nei propri mezzi e così via. Le caratteristiche maggiormente associate alla felicità sono dunque
quelle relative alla personalità: l’estroversione, la fiducia in
se stessi, la sensazione di controllo sulla propria persona e
su proprio futuro. (D’Urso – Trentin)
Se le scienze umane ci suggeriscono che la felicità in
qualche modo si può costruire, diversi elementi ci fanno
pensare che l’attività fisica e sportiva, pur non essendo la
dimora della felicità, possano essere un ottimo strumento,
un fertile terreno, per sperimentare se davvero si può
costruirla. Essa è realtà in cui le condizioni si mostrano
favorevoli, accessibili e numerose: “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.” (Peri) Lo sport è un tempo privilegiato di
conoscenza di se stessi e degli altri, di convivenza con essi,
ed anche di apertura ad una visione integrale dell’uomo.
L’attività fisica e sportiva dischiude straordinarie opportunità d’accesso ad emozioni, piccole e grandi: dalla soddisfazione di aver saputo terminare una camminata di 20
minuti dopo anni di inattività, alla conquista di una medaglia d’oro olimpica. Nello sport l’accesso alle emozioni è
allargato anche agli spettatori. Studi recenti di neurofisiologia hanno rivelato che nel nostro cervello alcune cellule, i
neuroni mirror, dislocate proprio nelle aree deputate all’esecuzione dei movimenti, vengono attivate anche dalla sola
visione di qualcuno che fa sport, tanto da coinvolgerci totalmente sia nel mimare i gesti che vediamo in tv o sul campo,
sia nel provare le medesime emozioni, felicità compresa, di
coloro che giocano.
Ma se la gioia non può intendersi solo come fluire occasionale o meno di emozioni, lo sport è percorso affidabile
verso una gioia vera e ancora più profonda.
Con l’attenzione ai valori più alti dell’esistenza umana, lo
sport rivela la dimensione essenziale dell’uomo sia come
essere “finito” (sconfitta, infortuni, incapacità di altruismo o
ad accettare un verdetto negativo) sia come essere “in-finito”, capace di risorgere in ogni tentativo di superare i propri limiti. In una nozione di felicità connessa a virtù e saggezza, si fa luce l’idea di una felicità collettiva, sociale e culturale risultante dal giusto equilibrio tra desiderio e realtà,
fra infinito e finito.
Quelli che abbiamo elencato, e si potrebbe continuare,
sono tutti elementi che inducono a concedere credito allo
sport come potenziale luogo di incontro con la felicità o
quantomeno luogo in cui ci sono le condizioni in cui sperimentarla.
Infatti, fra le attività e gli atteggiamenti che sono oggi
considerati indispensabili condizioni perché la felicità
venga ad abitare con noi, troviamo: fare attività fisica, prendersi carico del proprio tempo, curare il proprio corpo ed il
proprio benessere, stare in compagnia di altre persone e di
persone felici in particolare, non attribuirsi sempre le
responsabilità degli eventi spiacevoli, dimensionare le proprie aspettative alle capacità reali dopo averle conosciute,
imparare a vivere con distacco gli insuccessi, aiutare le altre
persone, vivere intensamente il momento presente, e così
via. Da queste opportunità e questi comportamenti potremmo certo trarre indicazioni utili, ma crediamo che lo sport,
anche lo sport, possa essere fonte di gioia solo a certe condizioni.
“Con lo sport autentico corre la gioia” afferma il titolo
che Chiara Lubich stessa ha indicato per questo congresso.
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their stress on the emotional aspect, “the colour of existence“, being in a good mood. Others have stressed more
the cognitive and reflective aspects, such as feeling satisfied
with life. For some, joy means a general feeling of fulfilment, while for others it is linked to the quantity and intensity of positive emotions, the best of which is the one where
an aspect of surprise accompanies the satisfaction felt when
a need or a wish are realised. Several studies have analyzed
what happens when we are happy: one perceives a general
stimulation of the organism, there is an increased feeling of
positive bodily sensations and a lesser intensity of fatigue;
one feels more free, more instinctive, more daring; one smiles more often, one interprets social events in a more positive way, one widens one’s interests; becomes more creative
and tenacious in solving problems, becomes more involved
in new tasks, experiences a greater confidence in one’s abilities, and so on.
The characteristics intimately linked to joy are, therefore,
those related to personality: self confidence, self control and
control of one’s own future (D’Urso – Trentin).

If humanistic sciences suggest to us that we can in some
way build joy, various factors make us believe that physical
activity and sport, though not the dwelling of joy, can be
good means to experiment whether one can really build it.
Sport is a reality in which there can be favourable, accessible and numerous conditions to build joy: “Only a few other
human activities can boast of the richness of contents as
found in sport: creativity, courage, solidarity, enthusiasm,
energy, respect for rules and for others, social activity, team
work, search for quality, celebration, friendship, joy of living
and so on“. (Peri) Sport gives one the opportunity to get to
know oneself and others, to share life with others, and also
to be open to an integral vision of man.
Sport activity discloses extraordinary opportunities to
experience small and great emotions: from the satisfaction
of having concluded a twenty-minute walk after years of
inactivity, to that of winning a gold Olympic medal. In sport,
the access to emotions spreads out even to the spectators.
Recent studies in neurophysiology have shown that certain
brain cells, the mirror neurons, become activated even by
just watching someone doing sport, to the extent of getting
involved totally not only by imitating the gestures we see on
TV or on the playing field, but also by feeling the same emotions, including joy, that are felt by those who are actually
taking part in the game.
If joy cannot be seen as just an occasional flow of emotions, we can though claim that sport is a trustworthy way
towards a real, more profound joy.
Keeping in mind the highest values of human life, sport
shows us our essential dimension, both as a “finite“ being
(defeat, misfortune, incapability of altruism or of accepting
a negative verdict) and as an “infinite“ being, who has the
ability to start again while attempting to overcome one’s
own limits. Within the idea of joy linked with virtue and
wisdom, comes to light a new concept of a collective, social
and cultural joy, which is the result of the right balance between desire and reality, between infinite and finite.
All these elements, and we could continue our list, give
credit to sport as a place where one encounters joy, or at
least, where one can experience it. In fact among the activities and attitudes considered to be indispensable conditions
for joy, we find: doing physical exercise, being in the company of other people, especially happy people, not always
feeling responsible for unpleasant situations, accepting our
limits after having discovered them, learning to put up with
lack of success, helping others, living the present moment to
the full, and so on.
We can certainly draw useful indications from these
opportunities and attitudes, but we think that sport can be a
source of joy only if certain conditions are present.
“Real sport runs together with joy”, says the title which
Chiara Lubich herself has indicated for this congress. The
decisive element lies in the word “real“, which has been
chosen as part of the title. First of all, this word indicates
“that which is most similar to its nature”, which suggests
that rather than adding factors which have nothing to do
with sport, we must respect the nature of play and of open
confrontation. Not only, we must perhaps go further.
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L’elemento discriminante va ricercato in quell’aggettivo,
“autentico” voluto nel titolo. Autentico indica anzitutto
“quello più conforme alla sua natura”, suggerendo che non
si tratta di aggiungere necessariamente allo sport fattori
esterni, quanto di rispettarne la natura di gioco e di confronto aperto, ma forse occorre andare ancora più in là.
Dalle diverse scienze umane, ciascuna nel proprio linguaggio, ci arriva una proposta sul come cercare la felicità:
aprendoci alla relazionalità, alla reciprocità, fino all’amore.
Diceva il filosofo De Garaudy: “Dare è amare, ricevere è
imparare ad amare”.
C’è una dimensione universalmente condivisa dell’amore,
che a ragione viene definita “regola d’oro”, comune a religioni, convinzioni, culture anche molto diverse tra loro:
“Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche
voi fatelo a loro”. A riguardo, partendo proprio dalla sete di
felicità che tormenta l’uomo di oggi, Chiara Lubich ha scritto in una intensa meditazione. Eccone un brano:
“Hai mai provato una sete d’infinito? Hai mai sentito nel tuo
cuore il desiderio struggente d’abbracciare l’immenso?
O forse: hai mai avvertito nel tuo intimo l’insoddisfazione per
quello che fai, per quello che sei?
Se così è, sarai felice di trovare una formula che ti dia la pienezza che agogni: qualcosa che non lasci rimpianti di giorni che se ne
vanno semivuoti...
C’è una parola nel Vangelo che fa pensare e che, compresa appena un po’, fa trasalire di gioia. In essa è condensato quanto dobbiamo fare nella vita. Riassume ogni legge impressa da Dio in fondo al
cuore di ogni uomo.
Sentila: "Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche
voi fatelo a loro: questa infatti è la legge e i profeti". Tale frase è chiamata "regola d’oro". L’ha portata Cristo, ma era già conosciuta universalmente. L’Antico Testamento la possedeva. Era nota a Seneca e
nell’Oriente la ripeteva il cinese Confucio. E poi altri ancora. E questo dice quanto stia a cuore a Dio: come Egli voglia che tutti gli
uomini la facciano norma della loro vita.
È bella a leggersi e suona come uno slogan. Sentila ancora:
"Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo
a loro". Ogni prossimo, che incontriamo nella giornata, amiamolo
così. Immaginiamo di essere nella sua situazione e trattiamolo come
vorremmo esser trattati noi al posto suo. La voce di Dio che abita
dentro di noi ci suggerirà l’espressione d’amore adatta ad ogni circostanza […]
E così con tutti senza discriminazione alcuna fra simpatico e
antipatico, fra giovane e anziano, fra amico e nemico, fra compatriota e straniero, fra bello e brutto... Il Vangelo intende tutti.
Mi pare di udire un brusio generale...
Capisco... forse queste mie parole sembrano semplici, ma quale
mutamento richiedono! Quanto sono lontane dal nostro usuale
modo di pensare e d’agire! Ma coraggio! Proviamo.
Una giornata così spesa vale una vita. E alla sera non riconosceremo più noi stessi. Una gioia mai provata ci inonderà.”
Questa semplice regola, che richiama all’amore reciproco, e che Chiara Lubich riporta dal Vangelo, è altrettanto
viva e presente anche in coloro che non si richiamano ad
una fede religiosa e si chiama filantropia, solidarietà, nonviolenza. Allo stesso modo è presente in ogni religione: nell'ebraismo, ad esempio, e nella grande tradizione rabbinica,
l'amore del prossimo è “il grande principio” della Torah.
Nella tradizione islamica riscontriamo una “regola d'oro”
che riguarda addirittura il cuore dell'uomo: “Nessuno di voi
è vero credente se non desidera per il fratello ciò che desidera per se stesso.” 1 . Nell'induismo la “regola d'oro” è così
espressa: “Questa è la sostanza del dovere: non fare agli
altri ciò che a te farebbe del male” (Mahabharata). E come
non ricordare la toccante espressione di Gandhi: “Io e te
siamo una cosa sola. Non posso ferirti senza fare del male a
me stesso” 2?
Un concetto analogo è ricorrente nel pensiero buddista:
“Coloro che nel mondo sono infelici, lo sono perché hanno
desiderato solo la loro propria felicità; coloro che nel
mondo sono felici, lo sono per il desiderio che hanno avuto
delle felicità altrui” (Shantideva).
Siamo convinti che la “regola d’oro”, vissuta possa aprire, anche nello sport, la strada alla gioia perché in essa
potremo scoprire un percorso virtuoso dall’io, al tu, al noi
proprio nel misurarci con noi stessi e con gli altri. Proviamo
ad indagare questo percorso, almeno a grandi linee.
Un primo aspetto. Dare ogni volta il meglio di sè, partecipare con gioia, ponendo, come premessa, l’impegno personale. Muovendo da una nuova considerazione dell’io, questo
partecipare attivamente, con tutto se stesso, è una condizio-
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We receive suggestions on how to look for joy from the
various human sciences, through their different ways of
expression.
We are told to be open to relationships, to
reciprocity that finally lead to love.
The philosopher De Garaudy used to say: “To give is to
love, to receive is to learn how to love”.
There is a universal dimension of love, that has been
rightly defined as “the golden rule”. It is found in religions,
beliefs and cultures that are very different from one another: “Do to others all that you would want them to do to
you“.
Chiara Lubich starts her profound meditation written
about this “golden rule” by mentioning the thirst for joy
that torments the heart of human beings today.
Here is a passage taken from this meditation:
“Have you ever felt the thirst for what is infinite? Have you ever
felt in your heart the great wish to embrace what is boundless?
Or, have you ever experienced deep down inside you a sense of
dissatisfaction because of what you do or of what you are?
If this is so, you will be happy to find a formula that satisfies you
fully; that does not allow you to look back on days gone by with
regret. In the Gospel there is a passage that makes us think, and as
soon as we understand even just a little bit of it, we feel happy. It
contains all that we have to do in life. It sums up every law imprinted by God in people’s heart. Listen to this passage: “Whatsoever you
would want that men should do to you, the same do you to them; for
this is the Law and the prophets”. This is called the “golden rule”.
Christ gave it to us, but it was already universally known. It was
found in the Old Testament. Seneca knew it and the Chinese
Confucius repeated in the Orient. And many more said it. And this
proves how precious it is to God’s heart; and how He wants it to
become the norm of everyone’s life.
It sounds beautiful when you read it and it’s like a slogan. Let us
listen to it once more: “Whatsoever you would want others to do to
you, the same do you to them”. This is the way to love each person
we meet during the day. We have to place ourselves in their situation
and treat them in the same way we would have liked to be treated if
we were in their situation. The voice of God that dwells inside us, will
suggest to us the way to show our love in every circumstance[...]
And this should be our behaviour towards everyone, without any
difference between people, pleasant or unpleasant, young or old,
friends or foes, fellowmen or foreigners, beautiful or ugly... The
Gospel embraces all. I seem to hear some sort of murmuring…
I can understand … my words may seem simple, but what a great
change is required by them! The way we think and behave is very
far off from what this rule asks of us. But let us be daring! Let us
give it a try. A day spent in this way makes life worth living. At the
end of the day we will not recognize ourselves. We will experience the
fullness of joy that has never been felt before.”
This simple rule which reminds us of reciprocal love and
which Chiara Lubich has taken from the Gospel, is also
alive and present in those who do not profess any religious
faith. It is referred to as philanthropy, solidarity, and nonviolence. It is also present in every religion.
In Judaism, for example, and in the great Rabbinical tradition, love of one’s neighbour is “the great principle “of the
Torah.
In Islamic tradition we come across a “golden rule“ that
concerns the heart of people: “None of you is a real believer, if he does not wish for his brother what he wishes for
himself ” 1.
In Hinduism “the golden rule“ is expressed by the words:
“This is the essence of duty: do not do to others that which
is harmful to you” (Mahabharata). And how can one forget
the touching words of Gandhi: “You and I are one. I cannot
harm you without harming myself” 2.
Something very similar is found in a Buddhist thought
which says: “The unhappy ones in this world are those who
crave only for personal joy; the happy ones are those who
wish to see others happy”. (Shantideva)
We are convinced that practising the “golden rule“ can
open the way to joy even in the field of sport. It we will
make us discover a way that focuses on others and not on
ourselves; we will start considering others in the way we
would like others to consider us. Let us try to get to know
something about this way.
A first aspect: give always the best of yourself, participate with joy keeping in mind your personal commitment. On
the basis of a new perception of self, the active participation
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ne che, nell’ambito dello sviluppo della personalità aiuta ad
accrescere l’autostima, fa aumentare la fiducia in sè stessi e
negli altri, aiuta a concentrarsi pienamente sull’attimo presente, sia per gli obiettivi della gara, sia per la costruzione
del gruppo. Per questa via si arriva a sperimentare che il
proprio contributo è insostituibile ed a tener fede ai propri
impegni.
Un secondo aspetto: essere onesti con se stessi e con gli
altri. In questo passaggio dall’io al tu, è presente l’invito ad
essere attenti agli altri, specialmente ai più deboli nel gruppo, a trattare l’avversario con correttezza, anche in piena
competizione. Non è un sentimento, ma un atteggiamento
interiore che richiede gesti concreti: chiedere e accettare le
scuse per un’azione scorretta, parlare in modo positivo degli
altri, mostrare apprezzamento nei loro confronti. E’ un
passo in più dell’universalmente condiviso, ma spesso inapplicato, fair play: non è solo attenersi ai patti ed alle regole
del gioco, ma è conoscere ed interiorizzare le proprie
responsabilità, così come quelle degli altri.
Un altro aspetto. Non mollare mai, anche quando è difficile. E’ un invito che nello sport si sente spesso espresso con
forza: lo sport può risultare via alla gioia anche per questo
invito ad essere propositivi e ad accettare una sfida, nell’essere tenaci nei momenti difficili e nel vedere anche nella
sconfitta una chance, nell’essere pazienti con se stessi e con
gli altri, e, di conseguenza, nel non essere fissati su se stessi,
ma motivare gli altri e saperli trascinare. In questa prospettiva lo sport educa a virtù e ad atteggiamenti sociali costruttivi che aiutano a risolvere dei conflitti in modo positivo.
Una diminuzione di aggressività e violenza ne sono una conseguenza.
Un’altra espressione della “regola d’oro” è quella di
avere un atteggiamento positivo verso i compagni di gioco,
di trattare tutti con rispetto, prendendo coscienza che ciascuno è importante. Collaborare in modo costruttivo con gli
altri e risolvere insieme eventuali problemi, saper anche
rinunciare alla propria idea ed ai propri desideri per il bene
del gruppo, fare il primo passo ed essere aperti verso gli
altri, essere attenti che tutti siano partecipi senza escludere
nessuno: in questo modo si può sperimentare la gioia che
deriva dall’andare incontro anche a chi la pensa diversamente o è meno simpatico, a aiutare gli altri anche con la
parola ed accettare aiuto con gratitudine, a superare la
diversità e scoprirla come ricchezza.
Ancora, la “regola d’oro” ci invita ad un atteggiamento
che può risultare difficile ed impegnativo, almeno all’inizio:
gioire del successo altrui come del proprio, sperimentare la
gioia e condividerla con altri, sviluppare l’empatia, sapersi
proiettare nell’altro e condividere ogni cosa con lui.
Sviluppando solidarietà e corresponsabilità, si è invitati a
motivare gli altri e complimentarsi con loro per il successo
e l’impegno e fare in modo che sia motivo di gioia non solo
il proprio successo, ma anche quello altrui. Saper vincere e
saper perdere, saper godere della meta raggiunta, qualunque sia l’esito finale, è importante non solo nell’ambito
dello sviluppo della personalità, ma anche per sperimentare
e condividere la gioia.
Infine la “regola d’oro”, vissuta nello sport, aiuta a scoprire e sperimentare che grandi mete si possono raggiungere solo insieme, facendo un’esperienza intensiva di comunione, di arricchimento, motivazione ed incitamento reciproco. Si tratta di sfuggire il pensiero egoistico di chi cerca
unicamente il proprio vantaggio, di dare aiuto materiale agli
altri per raggiungere una meta, di cercare di vedere il positivo nell’altro, di scoprire che ogni persona è importante,
indipendentemente dalla simpatia, dalle qualità sportive o
dalle prestazioni. Si sperimenterà e si farà sperimentare agli
altri una gioia vera, che non passa, come affermava Journer:
“Semina la gioia nel giardino di tuo fratello e la vedrai fiorire nel tuo”.
L’invito che può venire dalla “regola d’oro” è quello di
abbandonare una cultura dello sport egoistica, orientata
solo alla competizione, ed indirizzarsi ad una cultura del
vivere insieme, della stima e del rispetto vicendevole; di
abbandonare una mentalità che sostiene un modello sociale
alla ricerca di sempre nuove emozioni, dove domina il più
forte per indirizzarsi verso una maggiore corresponsabilità
ed umanità; di orientarsi nello sport ad una nuova visione
dell’uomo e ad un nuovo stile di vita, che stimoli l’impegno,
favorisca la pace, crei le premesse per sperimentare la gioia.
Così lo sport potrà aiutare a dare una risposta all’aspirazione più sincera dell’umanità intera: il desiderio di felicità.
“Nella vita non v’è che un modo per essere felici: - scrisse
Tolstoj - vivere per gli altri”.
1
2

Hadith 13, secondo Al-Bukhari.
Cit. in W. Mühs, Parole del cuore, Milano 1996, p.82.

1
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Hadith 13, according to Al-Bukari
Cit. in W. Muhs, Parole del Cuore, Milano 1996, p.82
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with all one’s being is necessary for the development of personality because it helps the growth of self esteem; it
increases faith in oneself and in others, and it helps to concentrate fully in the present moment, in view of the goals of
the game and the building up of the team. In this way, one
experiences the importance of his-her own contribution and
to be faithful to one’s commitments.
A second aspect: be honest with yourself and with others.
In this change where “you” takes the place of “I”, one is
invited to pay attention to others, especially to the weak
ones in the group, to treat the opponent correctly, even
when the competition is taking place. This is not just a feeling, but an attitude that requires concrete gestures, as for
example, asking for and accepting an apology for incorrect
behaviour; speaking positively of others; showing appreciation towards others. It is a further step towards fair play,
universally accepted but often not applied. This is not just
following the rules of the game but it means knowing and
interiorizing one’s own responsibilities as well as those of
others.
Another aspect: never give up, even when things become
difficult. This is an invitation often heard and firmly
expressed in the field of sport. Sport can be a way that leads
to joy also because it urges one to be affirmative and to
accept a challenge, to be tenacious in difficult moments, to
see an opportunity even in defeat; to be patient with oneself
and with others, and consequently, not to be self-centred but
to get others involved and motivate them. In this way, sport
helps one to acquire virtues and a socially and constructive
behaviour which helps in solving conflicts in a positive way.
As a consequence of this, aggression and violence diminish.
The “golden rule” is also expressed in the positive behaviour towards one’s team-mates, respecting all and knowing
that each one is important. Collaboration, solving together
any problems that may come up, knowing how to sacrifice
ideas and desires for the good of the group, being the first
one to take the necessary step and to be open to others,
making sure that all are participating and no one is being
left out: this is the way one can experience the joy that
comes from reaching out to others, even those who have different opinions or who are not so pleasant, to accept support with gratitude, and overcome diversity and discover its
richness.
The “golden rule“ invites us to behave in a manner that
can be difficult and engaging, at least, at the beginning. It
invites us to be happy with the success of others just as we
are happy with our own success, to experience joy and share
it with others, to develop empathy, to be able to identify
oneself with others and to share everything with them. By
developing solidarity and co-responsibility, one is invited to
motivate others, to praise their success and commitment,
and to be happy not only because of his personal success but
because of the success of others. To know how to win and
how to lose, how to enjoy the goal achieved, whatever is the
final outcome, is important, not only for the development of
personality, but also to experience joy and share it with
others.
Finally, if the “golden rule“ is practised in sport, it helps
us discover that we can achieve important goals if we are
together, in an intensive experience of communion, of
enrichment, motivation and reciprocal encouragement. We
need to avoid any selfish thinking. It means to help others in
a very concrete manner to reach a goal, to look for what is
positive in them, to discover that every person is important,
independently of their sportive ability and performance. We
will experience and make others experience a great joy, a
true joy, a joy that does not end, and as Journer said: “Sow
joy in your neighbour’s garden and you will find it growing
in yours “.
The “golden rule“ can also invite us to abandon a culture
of egoistic sport, geared only towards competition, and
focus on a culture of living together, of reciprocal esteem
and respect. It invites us to abandon a mentality that promotes a social model that is always seeking new emotions,
where the strongest dominates, in order to focus on a greater co-responsibility. The golden rule, lived in sport activities, lead us towards a new vision of humanity and towards
a new life-style which stimulates commitment, favours
peace, creates a basis for experiencing joy.
In this way, sport will help in give an answer to the most
sincere aspirations of everyone: the wish for joy. “There is
no other way to be happy in life – wrote Tolstoj – the only
way is to live for others”.
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TESTIMONI DELLE GIOIA

Ringraziamo per la loro testimonianza della gioia nello sport autentico:
Antonella Bellutti, campionessa olimpica di ciclismo su pista
ad Atlanta 1996 e Sydney 2000, dopo un’intensa attività giovanile di vertice nell’atletica leggera, specialità eptathlon.
Settima nel bob a 2, con Gerda Weissensteiner, alle
Olimpiadi invernali di Salt Lake City 2002. Già membro
della Giunta Nazionale del C.O.N.I., è ora coordinatrice di
un Liceo Sportivo a Bolzano (Italia)

Karl Unterkircher, alpinista e guida alpina gardenese, nel
2004, con la spedizione italiana Everest – K2, ha conquistato in due mesi, tra il 24 maggio ed il 26 luglio, le due cime
più alte del mondo.

Marco Pinotti, ciclista professionista dal ’99, ha al suo attivo
due titoli nazionali a cronometro, ma soprattutto un lungo,
attivo e spesso sconosciuto impegno come gregario. Corre
per la squarda spagnola Saunier Duval - Prodir, capitana da
Garate, quinto al Giro d’Italia 2005.

Oreste Perri, “atleta d’altri tempi”, indimenticato campione
della canoa, tre Olimpiadi, titolo mondiale nel ’74, da fine
anni ’80 è allenatore e commissario degli azzurri della
canoa, costruttore dei successi olimpici di atleti quali
Antonio Rossi, Beniamino Bonomi, Pier Paolo Ferrazzi,
Josefa Idem.
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Antonella Bellutti, cyclist, Olympic champion in Indoor
cycling track in Atlanta 1996 and in Sidney 2000, after
having had an intense and successful activity in eptathlon.
She was also seventh in the two members bob sled, with
Gerda Weissensteiner, at the winter Olympics in Salt Lake
City in 2002. A member of the national committee of
C.O.N.I., she is also the coordinator of a Sport Lyceum in
Bolzano (Italy).

Karl Unterkircher, mountain climber and guide, in the year
2004, with the Italian expedition “Evererest-K2”, has conquered in two months, between May 24 th and June 26 th, the
two highest peaks in the world.

WITNESSES OF JOY

We would like to express our gratitude for their witness of joy in
sport, to:

Marco Pinotti, a professional cyclist since ’99, with two national titles in the race against time, has a long, active and
often hidden work as a team mate of Garate, captain of the
team Saunier Duval - Prodir, who was 5 th at the 2005 Italy’s
Tour.

Oreste Perri, unforgotten canoe champion, “an athlete of the
old school”, three Olympics, and a 1974 world title. Since
1980 is the trainer of the Italian canoe team and the builder
of the Olympic successes of athletes such as Antonio Rossi,
Beniamino Bonomi, Pier Paolo Ferrazzi and Josefa Idem.
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EDUCARE ALLA GIOIA

LINEE GUIDA ALLA GIOIA NELLA PEDAGOGIA DELLO SPORT
Konrad Kleiner
pedagogista sportivo
Università degli Studi – Vienna - Austria
konrad.kleiner@univie.ac.at
Parole chiave: corsa, gioia/piacere, felicità, esperienza corporea e conoscenza di sé
Le riflessioni che seguono hanno lo
scopo di formulare alcune linee pedagogiche introduttive ai workshop in programma sul tema “Lo sport e la gioia”.
A cominciare dal mondo antico, cioè dal periodo greco, lo
stato di felicità (gioia) è sempre stato ritenuto come il bene
supremo, l’ideale di massima perfezione a cui si potesse
aspirare. In termini filosofici, il termine “felicità” sta ad
indicare quella sorta di stato di contentezza che l’uomo sviluppa nelle sue attività e che dura per un lungo periodo di
tempo. Il termine greco è “eudaimonia”, il cui significato è
“essere ripieno/informato da uno spirito positivo”.
Anche se numerose posizioni teoretiche riguardanti il
significato della felicità sono state sviluppate in ambito filosofico da Aristotele, Epicuro, Kant, Mead, McIntyre ed altri,
la risposta esaustiva sulla domanda di felicità non è stata
ancora trovata... Per esempio, la tipologia del concetto di
felicità viene suddivisa in grandi tre termini: estetici, olistici o universalistici.
In base a risultati empirici, vorrei avvicinarmi al tema
considerando il fatto che l’esperienza motoria e sportiva
contribuisce alla contentezza e alla felicità nella vita. Ogni
persona sa la misura della propria contentezza o infelicità,
sa quanto si senta bene o male. Gli studi condotti sulla felicità si orientano a cercare di capire cosa cercano le persone
mentre rincorrono la felicità nella loro vita, e come aiutarle
nella loro ricerca della stessa.
Il movimento e lo sport fanno parte di questo processo.
Nell’attività fisica si possono individuare diversi stati d’animo:
• Felicità/gioia/piacere nel movimento (dal greco kinesis):
è un modo personale di porsi di fronte al mondo; esperienza di flow, orientamento di esperienza; percezione di
gioia.
• Felicità/gioia/piacere come autoesibizione: il gusto di
mostrare un corpo vitale, bello ed atletico.
• Felicità/gioia/piacere su un piano estetico ed erotico.
Oggi atlete ed atleti danno una grande importanza al loro
aspetto esterno; indumenti sportivi.
• Felicità/gioia/piacere casuale: nonostante l’allenamento
sistematico nessun successo può essere conseguito e questa meta non è l’obiettivo da perseguire.
In conclusione verranno presentati racconti, (p.e. Paul
Watzlawick, et al.), aforismi ed epigrammi utili per fornire
ai partecipanti dei pareri interessanti da seguire nella vita.
Queste storie mirano ad indicare il cammino verso la felicità, una sorta di manuale della felicità gustabili nei lavori di
gruppo o distesi su un’amaca.

LA GIOIA NELLA CORSA: ISTRUZIONI PER L’USO
Konrad Kleiner
pedagogista sportivo
Università degli Studi – Vienna - Austria
konrad.kleiner@univie.ac.at
Parole chiave: sport, corsa, gioia, esperienza e conoscenza di sè
Premessa
“Dopo aver finito quella piacevole corsa dovettero passare alcune ore prima che io mi rendessi conto di quello che
era successo dentro di me. Quelle ore dovevano servire a
farmi vedere l’anticamera del paradiso. Mi pervase un soffio
leggero che mi fece capire di aver raggiunto nella corsa, in
pienezza, un breve momento di gioia, che avevo potuto provare grazie alla concentrazione ed all’accettazione di me
stesso. Era finito un viaggio di scoperta interiore che valeva
ben di più della sola esperienza o scoperta del proprio
corpo”.
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Konrad Kleiner
sportpedagogue
University of Vienna - Austria
konrad.kleiner@univie.ac.at
Keywords: running, joy/delight, happiness, self-experience and
self-encounter
The following thoughts which I have enumerated are
aimed at briefly giving you an idea of what the topics concerning “Sport and Joy” in the workshops will look like.
Since the ancient world or the time of the Greek the state
of happiness (joy) has always been honoured as the supreme
quality or the ideal /perfection one aspires to. The term
“happiness” in philosophical terms means a sort of state of
contentedness, which develops from man in his/her duties
lasting over a long period of time. The Greek term for it is
called “eudaimonia” and means something like “to be filled/informed by a positive spirit”.
Although numerous theoretical positions have been
taken up in philosophical discourse, such as in Aristotle,
Epikur, Kant, Mead, MacIntrye, et. al of what happiness
really wants to convey, the answer to the question has not
been found, yet..
The typology of the concepts of happiness, for example,
subdivides happiness into three major terms, namely the
aesthetic, the holistic, or the universal term of happiness.
Next, on the basis of empirical results I should like to
approach the subject by considering the fact of how vital
sport can contribute to contentedness in life and happiness.
Here I am going to address the group as such and every single member of it, because everybody knows how
happy/unhappy he or she is and how well/bad he or she feels
at the moment of speaking. Studies on happiness, among
other things, looks into the problem of what people pursue
to find happiness in life, and how to support them in their
pursuit of happiness. Motion and sport are included in this
process.
The following states may be distinguished:
• Happiness/joy/delight in motion: Motion/movement (gr.
kinesis) is one form of turning to the world which affects
one directly; “flow-experience”; receptivity to experiences; hedonism.
• Happiness/joy/delight for exhibition: Being sensitive to
put a vital and sportive body on show
• Aesthetic and erotic happiness/joy/delight: Today athletes attach great importance to their outward appearance;
sportswear.
• Happiness/joy/delight by chance: In spite of systematic
training, it can also be one moment of chance to help the
athletes to triumph.
Finally, storytelling (eg. Paul Watzlawick, et. al.), round
off the day, especially aphorisms and epigrams are included
to give the participants “joyful” advice to follow in life.
These stories are meant to show the way to happiness or, in
other words, they serve as guidance on happiness which, all
in all, happily link up with the workshops and with the hammock.
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GUIDANCE ON JOY: A SPORT PEDAGOGICAL RÉSUMÉ

RUNNING FOR BLISS: A PRACTICAL INSTRUCTION
TO EXPERIENCE YOUR SELF-FULFILLING ENERGIES
Konrad Kleiner
sportpedagogue
University of Vienna - Austria
konrad.kleiner@univie.ac.at
Keywords: sport, running, bliss, self-experience, self-encounter
Starting point
“There were still some hours to go after having finished
this delightful run until I got to realize what had happened
inside me. The hours gone by were supposed to show me the
forecourt of paradise. A sigh entered my lips which made me
aware that I have reached the end of a short moment of
bliss, which I was able to experience by putting so much
concentration and self-acceptance on my running. An inner
journey of discovery has come to an end, which, besides
experiencing or finding out about one’s body, counts much
more.”
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Da questo testo si viene invitati, in modo metodologicamente inusitato, ad avvicinarsi alla profondità di una biografia con empatia e leggerezza, supportati da sensazioni
molto forti, specialmente quella della gioia. Qui il corpo
viene visto come l’inconsapevole corriere e la base materiale che ha fatto uno sforzo e che ci dice qualcosa: durante la
corsa ci ha parlato e ci ha informato dei momenti di gioia.
Per incontrare la gioia nella corsa è necessario sviluppare
energie interiori di accettazione di sé e lasciarsi guidare,
durante il tragitto, secondo una linea metodologica.
Se la corsa è accettata come un dono, la felicità, la gioia
saranno pronte ad uscire dal loro nascondiglio. Correre è
come respirare dentro di sè il concetto “io voglio”. Il workshop è indirizzato prima di tutto a coloro che hanno fatto
nella corsa delle esperienze insoddisfacenti. Daremo anche
il benvenuto a persone che hanno acquisito invece delle
esperienze positive.
Qualche accenno sulle basi teoriche che daranno la possibilità a queste linee guida centrate sul corpo di sperimentare quelle energie che ci appagano durante la corsa. La
parte indirizzata agli esercizi pratici e ai compiti da svolgere durante la corsa è sostenuta dalla base pedagogica dell’
“incontro”: essa è soggetta all’assunzione di un quadro
fenomenologico e sistematico. Il nucleo di questa esperienza personale, centrata sul corpo, costituisce quelle che vengono comunemente chiamate “bioenergie”.
Scopo
Durante il workshop saranno indicati alcuni esercizi in
grado di aprire la strada alla gioia durante la corsa. Mentre
l’essere umano si sente continuamente proteso a stabilire
rapporti con le altre persone, questi esercizi pratici sono
indicati per essere compiuti in primo luogo individualmente, poi in due ed alla fine si possono praticare anche in un
gruppo. Lo scopo degli esercizi è quello di sostenere la
mutua assistenza (lavoro di squadra), attraverso la quale
“l’uomo trascende dall’apprendimento dell’altro a sé”
(secondo Martin Buber). Se si è capaci di cedere a questa
reciprocità, successivamente, in un determinato momento,
raro, si può sperimentare la felicità o addirittura la gioia. In
altri termini, obiettivo del gruppo di lavoro è quello di dare
un contributo per raggiungere questo stato di piena realizzazione di sé.
Speciale attenzione sarà data all’interazione dell’ “atleta
con il terreno” e delle “singole parti del corpo con le superfici del corpo”, si daranno delle indicazioni/istruzioni pratiche su: “come camminare su una sola pianta del piede”, “la
posizione del piede”, “l’ampiezza della corsa e la lunghezza
del proprio passo”, “la posizione ed il movimento del bacino”, “la postura del tronco”, “il movimento delle spalle”, “i
movimenti delle braccia e delle mani”, “della mascella”, e
l’interazione dell’intero corpo. Qui, in maniera metodologica, si forma un contrasto.
Dopo aver praticato tutti questi esercizi, l’attenzione
verrà rivolta sulla “respirazione”, cioè al modo giusto di
respirare. Ai partecipanti saranno dimostrate alcune tecniche del respiro mediante varie forme di movimento.
A questo punto la gioia ha trovato un modo nuovo di presentarsi ed essa ha il suo diritto di svuppare in maniera
costante. È arrivato ormai il momento di esprimere il mutuo
aiuto tra il corridore e l’”altro”, aiuto che ormai è diventato “reciprocità” (per esprimerla in maniera simbolica in un
gioco di competenza linguistica). Ormai siamo stati presi
per mano nella ricerca dei propri limiti, in modo speciale
nei rapporti.
Queste, infine, sono le frasi più importanti della relazione.
Correre ha a che fare con:
• lo sviluppo della fiducia in sé e la fiducia nel proprio corpo
• lo sperimentare energie che ci aiutano a realizzarci pienamente, se è vissuta dal profondo del cuore
• il ritrovare il piacere della felicità nel movimento
• lo sperimentare momenti di gioia, sicurezza ed accettazione
• il ritorno alle proprie capacità e il rimettersi in moto
• l’uscita all’aria aperta, l’esperienza della natura, per
andare al di là degli abituali orizzonti
• l’esercitazione della presa e della purezza
• il raggiungimento di una chiarezza emozionale e di una
lucidità spirituale
• l’imparare a comportarsi in maniera disciplinata ed a
riconoscere e proprie scusanti
• sperimentare la meraviglia
• l’esprimere gratitudine
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In a methodologically unusual way one was invited here
to approach depths of a biography with empathy and lightness, underpinned by a state of very strong feeling, especially of joy. Here the body is seen both as the carrier of the
unconsciousness and the materialistic basis which has made
an effort and says something: during running it has spoken
and informed us about moments of bliss. To encounter bliss
during running it is necessary to develop self-accepting
inner energies and let yourself be guided through - as we go
along - methodologically.
If running is accepted as a gift, then happiness or even
bliss will be ready to crawl out of its shelter. Running is like
breathing “I will” into myself. For that case, the workshop is
primarily addressed to people who have gained unsatisfactory experience. People who have gained satisfactory experience are welcome as well.
Here I should like to mention the theoretical background
which makes possible this body-centred instruction to experience your self-fulfilling energies during running. The
whole number of practical exercises and tasks during running are supported by the fundament of the pedagogy of
encounter, which is subject to the assumptions of a phenomenological and systemic frame. The nucleus of this bodycentred self-experience constitutes the so-called bioenergetics.
Aim
In the course of the workshop various exercises are offered to give way to bliss while running. As the human being
as one’s own self always feels moved to establish relations
with other people, the practical exercises are first offered to
be carried out individually, then in pairs and finally, they
can be carried out within the group. It is the aim of the exercises to support mutual assistance (teamwork) whereby
“man transcendents from learning from the other to the
self” (according to Martin Buber). If you are able to give
way to this mutuality, then at a rare moment in time, happiness or even bliss may develop. In other words, it is the aim
of the workshop to support you to reach this state of selffulfillment.
Special attention is drawn to the interaction of “athlete
and ground”, of “single parts of the body and areas of the
body”, practical instructions/directions are given on “how
to walk on one’s sole of the foot”, “the position of the feet”,
“the width of the course and the length of one’s stride”, “the
position and the movement of the pelvis”, “the posture of
the upper part of the body”, “the momentum of the shoulders”, “the movements of the arms and hands”, of “the jaw”,
and the interaction of the body as a whole.
Methodologically, a contrast is formed.
After all these exercises have been carried out the focus
is put on “respiration” or correct breathing. Breathing techniques will be demonstrated by showing various forms of
movement in front of the participants.
Joy has now found a way to turn up and it has a right on
its own to develop constantly. It is now time for expressing
mutual assistance between runner and the “other”, which
has now become “one another” (to express it symbolically in
a game of linguistic competence). We have now been taken
by the hand to reach the limits, esp. of relationship.
Here are a few key sentences concerning my work.
Running is about:
• developing one’s self-confidence and one’s confidence
in the body
• running from the bottom of one’s heart by experiencing
self-fulfilling energies
• finding pleasure and joy in movement
• experiencing moments of bliss, security, and acceptance
• getting back on one’s feet and getting in motion again
• going into the open, experiencing nature, and therefore
getting any further
• practising taking and purifying
• reaching emotional clarity and spiritual lucidity
• learning to behave in a disciplined manner and getting
to know one’s own self-excuses
• getting astonished
• expressing gratitude
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Conclusione
Correre con questi obiettivi e con questo metodo può
spalancare le porte alla gioia, aprendoci al mondo esterno e,
in modo nuovo, a quello interiore. La descrizione dell’esperienza di gioia e di realizzazione di sé legate alla soddisfazione personale, alla natura, alla gente ed a quanto ha a che
fare con l’esperienza concreta di sé e degli altri, sono tra le
esperienze più straordinarie che siamo invitati a godere.
Correre non è necessariamente un processo di sviluppo:
correre può essere visto anche come uno stato in cui non ci
si sviluppa. E’ comunque lecito usare questo dono della
corsa per costruire il proprio sviluppo, invece di lasciare che
si fermi il tempo. Chiunque prenda a cuore queste indicazioni avrà l’occasione di scoprire le felici e potenti enregie
offerte dalla corsa.
Nota: L’autore è membro dell’associazione austriaca di
Psicoterapia di Gruppo e Dinamica di Gruppo (ÖAGG) e anche
dell’associazione tedesca per le Analisi Transazionali (DGTA). E’
disponibile un elenco delle bibliografie di riferimento.

SPORTS4PEACE – UN DADO PER LA PACE
Alois Hechenberger
pedagogista del gioco e dell’animazione
Libera Università di Bolzano - Bolzano
a.hechenberger@teamtime.net
www.teamtime.net
Sports4Peace è un’iniziativa finalizzata
all’educazione alla pace attraverso attività sportive e ludiche. Alla base del
progetto è posto un atteggiamento
orientato al fairplay, alla comunicazione
ed all’interazione. Premessa per l’efficacia di un’attività di Sports4Peace - in ambito scolastico e nel
tempo libero – è una solida preparazione teorica e pratica.
“Il concetto didattico e la strategia pedagogica di Sports4Peace
dimostrano da tempo il loro valore insito. Un progetto che vale la
pena imitare”. (Prof. Konrad Kleiner, Università di Vienna, nella
rivista “Bewegungserziehung”, nr. 5, 2004).
UN PO’ DI STORIA
2004
• Più di 20.000 ragazzi partecipano al progetto in Austria.
• Sports4Peace diventa modello guida per analoghe iniziative
in Italia, Germania, Inghilterra, Olanda, Francia, Polonia,
Argentina.
2005
Presentazione del progetto di Sports4Peace a:
• Tavola rotonda all’ONU a Ginevra (CH)
• Colonia (D): nel corso del maggiore Expo per esperti di
gioco a livello europeo
• Linz (A): “Fairplay World Festival“ con la presenza di
10.000 giovani
OBIETTIVI
• Promuovere nel corso di attività sportive o ludiche
autentici valori di condivisione, indirizzati al sociale
durante una gara o in un lavoro in team
• Mettere in rilievo atteggiamenti orientati al fairplay, alla
comunicazione ed all’interazione
• Lo stile di vita praticato nello sport e nel gioco vuole
essere un impulso per un impegno analogo nella vita
quotidiana per una società orientata alla pace ed alla
cooperazione
LE 6 REGOLE DI SPORTS4PEACE
Le regole di Sports4Peace vanno oltre le regole specifiche
di uno sport o di un gioco. Sviluppano nel gioco e nello
sport la cosiddetta ’regola d’oro’: “Fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te”.
1. PLAY HARD – DO YOUR BEST!
Dare il meglio di sé, partecipare con gioia
2. PLAY FAIR!
Essere onesti con se stessi e con gli altri
3. HANG IN!
Non mollare mai anche quando è difficile
4. TAKE CARE OF!
Trattare tutti con rispetto ciascuno è importante
5. CELEBRATE!
Gioire del successo altrui come del proprio
6. MAKE A DIFFERENCE!
Grandi mete si possono raggiungere solo insieme
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Notice: The author is a member of the Austrian association for
group psychotherapy and group dynamics (ÖAGG) as well as of the
German association for transactional analysis (DGTA); a list of
bibliographical references will be available.
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Conclusion
Running for joy/delight pushes open a window for bliss,
points at the world outside and inside again. The description
of the experience of joy and achievement in connection with
bliss, and of nature, of the people and of those areas which
surround them together with the offer for practical selfexperience are among the most outstanding and authentic
descriptions one is invited to enjoy.
Running is not necessarily seen as a process of development, running can also be envisaged as a state, in which one
does not develop. It is, however, legal to use the gift for running for building up one’s own development, instead of letting time seem to stand still. Whoever takes the first advice
to heart will have the chance to discover the powerful and
joyful possibilities running may offer.

SPORTS4PEACE - A DICE FOR PEACE
Alois Hechenberger
sport pedagogue
Libera Università di Bolzano - Italy
a.hechenberger@teamtime.net
www.teamtime.net
The aim of Sports4Peace is to educate for peace through
sports and play. This project is based on an attitude that
considers fairplay, communication and interaction to be
very important factors in sports and play. The effectiveness
of a Sports4Peace activity – at school or during free time –
depends on the sound preparation, both theoretical and
practical, for it.
“Sports4Peace has been showing the value of its educational concept and pedagogical strategy for quite some time. It is worthwhile to
imitate such a project”. (Prof. Konrad Kleiner, from the University
of Vienna, in the magazine “Bewegungserziehung”, n.5, 2004)
SOME OF ITS HISTORY
2004
• More than 20,000 children participate in the project
in Austria.
• Sports4Peace becomes a model for similar initiatives in
Italy, Germany, England, Holland, France, Poland, Argentina.
2005
The Sports4Peace project is presented:
• to a round-table conference at the UNO in Genieve (CH)
• t o e x p e r t s i n t h e f i e l d o f p l a y, a t t h e E X P O h e l d i n
Cologne (D) at a European level.
• to 10,000 young people when the “Fairplay World Festival”
was held in Linz (A).
ITS AIM
• To promote the authentic values of sharing in sport acti
vities or in other forms of play - during a match or during
teamwork.
• To show the importance of fairplay, communication and
interaction.
• Sports4Peace would like the life style practised during sports
and play to be an impulse for similar commitment in
everyday life, thus contributing towards a society oriented
to peace and cooperation.
THE 6 SPORTS4PEACE RULES OF THE GAME
These six rules go beyond the specific rules of a sport or a
game. They lead to what is known as “the golden rule”:
“Do to others what you would like others to do to you”.
1. PLAY HARD – DO YOUR BEST!
Commit yourself completely and with joy.
2. PLAY FAIR!
Be honest with yourself and with others.
3. HANG IN!
Don’t give up, even when it is difficult.
4. TAKE CARE OF!
Respect everyone; everyone is important.
5. CELEBRATE!
Enjoy the success of others as much as you enjoy your own.
6. MAKE A DIFFERENCE!
We can reach important goals only if we join our forces together.
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I TRE PUNTI CARDINI DI UN’ATTIVITA’ DI
SPORTS4PEACE
Un’attività di Sports4Peace ha un chiaro orientamento e
ruota attorno a tre precisi elementi:
1. Decide il dado
Lanciare insieme il dado e mettere in pratica la regola di
Sports4Peace
2. Time-out per i “cerchi d’oro”
Ogni “cerchio d’oro” rappresenta un’azione compiuta
nello spirito delle regole di gioco di Sports4Peace
3. Lasciare la propria impronta
Con i propri “cerchi d’oro” comporre una rete mondiale
di pace: www.lifestyle4peace.org
Elementi accessori:
- durante eventi di una certa entità dare un contributo concreto, con raccolta di fondi, per una ‘cultura di pace’ e per
una società più solidale
- sostenere progetti sociali proposti da Sports4Peace: informazioni sul sito www.school-mates.org
- un “Time-Out”, un momento di silenzio (o di preghiera)
per la pace
Il significato dei “cerchi d’oro”:
I ‘cerchi d’oro’ sono un elemento essenziale di Sports4Peace.
Rendono visibile quanto raggiunto e danno all’attività stessa un’impronta di serietà.
COMMENTI DAL MONDO ACCADEMICO E DELLO
SPORT
Prof. Bill Michaelis, docente al San Francisco State University USA
“In un mondo che presenta grandi sfide verso i giovani,
Sports4Peace è più che mai una necessità. Sia lo spirito che le
azioni di questa iniziativa incoraggiano atteggiamenti prosociali, promuovono l’accoglienza fra le culture, il teamwork
ed il fairplay. Tutti requisiti invocati nel ventunesimo secolo”.
Stefano Baldini, campione olimpico nella maratona, Atene 2004
“Lo sport ci fa crescere, ci insegna a conoscere e rispettare
noi stessi e gli altri, ci aiuta a costruire la pace, con grande
eventi, come le Olimpiadi, ma anche con piccoli gesti quotidiani. Tira il tuo dado e vivi per la pace”!
Ognuno è (co)responsabile per la costruzione della pace nella vita
di tutti i giorni – sia egli insegnante o studente. Solo insieme possiamo raggiungere grandi mete. – Il contributo di ciascuno è insostituibile!
“COLTIVIAMO I NOSTRI SOGNI E LAVORIAMO PER LA
LORO REALIZZAZIONE” Chiara Lubich
Materiale Didattico (è possibile l’ordinazione online sul sito
www.teamtime.net)
• Dado Sports4Peace: colori: gialli, arancio, verde, rosso-trasparente
• Manuale (44pp.): il valore educativo, le esperienze sul
campo, nuovi giochi
• DVD-Trailer: con giovani, sportivi ed esperti
Informazioni:
Alois Hechenberger, Tiglsweg 48,
A-6073 Sistrans/Innsbruck, Austria
Tel.: 0043/ 512/ 37 72 03; Cell.: 0043/ 699/ 100 64 774
e-mail: a.hechenberger@teamtime.net; www.teamtime.net
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1.The dice decides
Throw the dice together and put the Sports4Peace rule into
practice.
2.Time-Out for “ golden rings”
Each “golden ring” is an award for an action completed
in the spirit of the Sports4Peace rules.
3.Leave your mark
The “golden rings” put together compose a worldwide net
of peace: www.lifestyle4peace.org.
Additional elements:
- big Sports4Peace events are an opportunity to contribute
concretely by raising funds, which are used to promote a
culture of peace and solidarity
- supporting social projects suggested by Sports4Peace: for
more information see website –www.schoolmates.org
- Time-Out: a moment of silence (or a short prayer) for
peace
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THE THREE PRINCIPLES OF A SPORTS4PEACE ACTIVITY
A Sports4Peace activity has a clear aim and permeates on
three precise elements:

The meaning of the “golden rings”
The “golden rings” are an essential element of Sports4Peace.
They show the achievement acquired, and that things are
carried out seriously.
COMMENTS FROM EXPERTS AND LEADING SPORTS
PERSONALITIES
Prof. Bill Michaelis, San Francisco State University - USA
“In a world where young people have to face many challenges, Sports4Peace is needed more than ever. Both the philosophy and the actions of this initiative encourage social
behaviours, cross-cultural understanding and fair play, all
skills required for the world of the 21st century.”
Stefano Baldini, marathon – Olympic champion, Athens 2004
“Sports makes us grow, it teaches us to respect ourselves
and others. It helps us build peace through big events, such
as the Olympics, and also through the small things in everyday life. Throw your dice and live for peace.”
Each one of us is (co)responsible for building peace in everyday life.
Both teacher and student are responsible; but it is only together that
we can achieve important goals. The share each one gives is irreplaceable!

“LET US HOLD ON TO OUR DREAMS AND WORK TO
MAKE THEM BECOME A REALITY.” Chiara Lubich
Educational material (order online at www.teamtime.net)
• Sports4Peace Dice: in the colours green, yellow, orange,
transparent red;
• Booklet (44 pgs) : the 6 rules for playing, educational
opportunities, new team games
• DVD-Trailer: with young people, top sports personalities
and professionals
Information:
Alois Hechenberger, Tiglsweg 48,
A-6073 Sistrans/Innsbruck, Austria
Tel.: 0043/ 512/ 37 72 03; Cell.: 0043/ 699/ 100 64 774
e-mail: a.hechenberger@teamtime.net; www.teamtime.net
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IL GIOCO COME VIA VERSO LA FELICITÀ
Werner Kirschner
pedagogista dello sport
Università degli Studi - Innsbruck – Austria
werner.kirschner@uibk.ac.at
Giocare non è un sapore che si aggiunge
ad una vita solitamente noiosa. Giocare è
piuttosto un’avventura di vita, con la sua bellezza, il suo coraggio, la sua benedizione e la
sua quotidianità. (Fred Donaldson)
Un tema centrale della pedagogia
sportiva antropologicamente orientata e della prassi della
pedagogia sportiva é il gioco nelle sue diverse forme di
espressione.
Nelle teorie psicologiche e pedagogiche il gioco viene
considerato come aspetto significativo dello sviluppo infantile e adolescenziale e secondo un parere piscoanalitico esso
dà un contribuito irrinunciabile ad un ritrovamento dell´io e
di sé stessi. In riferimento ai giochi di movimento si sono
sviluppate particolari teorie pedagogiche e nella prassi
dello sport lo spettro di differenti forme di gioco si é
ampliato in modo considerevole attraverso gli sviluppi
innovativi introdotti nello sport del tempo libero e nello
sport di massa.
Nello stesso tempo, possiamo osservare quanto, nelle
società occidentali, la molteplicità di forme del gioco venga
ridotta a giochi agonistici. In tale riduzione i valori centrali
dell’esperienza e la forza del gioco originario vanno persi.
Che cosa é il gioco?
Il concetto di gioco é a approfondibile a diversi livelli ed
é spesso ambiguo: per questo viene interpretato in modo
differente. Secondo Kreuzner (1983, 3) "il gioco.... qualcosa
di più di quanto si può racchiudere in una definizione che a
malapena lo faccia comprendere, di un avversario fra i più
ostinati dell’impegno pedagogico, di un interminabile fenomeno vitale, di una creazione indistruttibile, ma anche di
una distruttibile, più di un movimento in azione o di un
agire seguendo una riflessione".
La maggior parte delle definizioni (cfr. Günzel 1999,
Gruppe 1997, Baer 1994) del gioco ricorre alla definizione
sviluppata da Johan Huizinga (1987, 34), secondo cui il
gioco presenta le seguenti caratteristiche: “Libera volontà,
definizione di regole vincolanti, inutilità, ambivalenza e
consapevolezza dell’essere diverso rispetto alla vita ordinaria”.
Chiediamoci: apprendiamo nel gioco una “consapevolezza dell’essere diverso? Il nostro gioco é inutile? Possiamo
ancora giocare? Come giochiamo? Riusciamo veramente ad
apprendere il gioco di nuovo come felicità liberatoria e profonda?
Nel workshop vogliamo provare il gioco come chance per
conoscere il mondo e incontrare sinceramente altri uomini.
Giochiamo per apprendere che siamo in vita.

LA PRASSI DEL TRAINING MENTALE NELLO SPORT
Wolfgang Knörzer
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Heidelberg - Germania
knoerzer@ph-heidelberg.de
Patrick Bernatzky
pedagogista dello sport
Università di Salisburgo - Austria
patrick.bernatzky@sbg.ac.at

Wolfgang Knörzer

Training mentale, si o no? Per noi questa non é una
domanda. Partiamo dal fatto che ogni attività sportiva (ma
anche non sportiva) venga sempre accompagnato da un processo mentale. La qualità di questo processo mentale
influenza in modo deciso la qualità del attività sportiva. La
domanda si pone dunque solo nel senso se noi desideriamo
influenzare coscientemente questo processo mentale oppure se affidiamo piuttosto il suo svolgimento al caso. Con
l’aiuto dell’approccio del training mentale sportivo i pro68

Werner Kirschner
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University of Innsbruck – Austria
werner.kirschner@uibk.ac.at
Sport is not something tasty to add to a boring life. Sport is rather
an adventure for life, with its beauty, courage, blessing and daily
practice (Fred Donaldson)
Play, in its various forms, is a central theme in sports education that focuses on the human being and also in the normal way sports education is carried out .
Psychological and pedagogical theories consider play as
very important in the development of the child and of the
adolescent, and psychoanalysis claims that play contributes
towards the building of self-esteem and toward the discover
of the others. There have been various pedagogical theories
about play that involves exercise, and the range of different
forms of play has widened considerably through innovative
developments in sports practised during one’s free time and
also in sports where masses of people participate.
At the same time, we notice that in western societies this
wide range of different kinds of games has taken the form of
competitive games, thus losing the important value of experiences and the richness of the game in its original state.
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What is play?
There are different levels of the concept of play. The concept of play is ambiguous and it can be given different interpretations. Kreuzner (1983, 3) says that “ play ... was once
hardly ever defined and then one started to understand it as
strongly against pedagogical commitment, as an endless
vital phenomenon, as an indestructible invention, but also
as a destructible one, as an exercise or as action in a
thoughtful manner”.
Most of the definitions (Günzel 1999, Gruppe 1997, Baer
1994) reflect the one developed by Johan Huizinga (1987,
34). According to him play has the following characteristics:
“Free will, binding rules, uselessness, ambivalence, knowledge to make something various respect for ordinary life.
Can play make us understand that we are all so different?
Is it useless to play? Can we still play? How do we play?
Can we learn once more how to make use of play so that it
will lead us to that profound happiness that sets us free?
In this workshop we would like to try and show that play
is an opportunity to know the world and meet other people.
Let us play to get to know life.

THE PRACTICE OF MENTAL TRAINING IN SPORTS
Wolfgang Knörzer
sport psycopedagogue
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Heidelberg - Germany
knoerzer@ph-heidelberg.de
Patrick Bernatzky
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Mental training: yes or not? We do not consider this as a
question. We start from the fact, that every treatment
through sports (and even that treatment which is not) is
always accompanied by a mental process. The quality of this
mental process has a decisive influence on the quality of the
sports treatment. So we ask the question merely to find out
whether we do really want to influence this mental process
or simply leave it to chance. Mental process can be influenced in a very meaningful and systematic manner through the
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cessi mentali possono venire influenzati in modo cosciente e
sistematico. Per questo al training mentale si attribuisce un
significato altrettanto importante quanto quello attribuito
all’allenamento sportivo.
L’obiettivo finale di ogni forma del training mentale é
aiutare lo sportivo a raggiungere uno stato di efficienza
ideale (ideal performance state) e sostenerlo. Questa condizione viene descritta nella letteratura con diversi termini (Ideal
Performance State (stato di efficienza ideale), Unestahl 1996;
Flow (Flusso), Csikszentmihalyi 1975; State of Excellence
(stato di eccellenza), Zerlauth 1994; Geistesgegenwart Presenza di spirito, Dürckheim 1986, Tiwald 1980;
Synchronisation (sincronizzazione), Eberspächer 1990, 2004,
Optimaler Erregungszustand (condizione di attivazione ideale), Liggett, 2004). Se lo sportivo si trova in questa condizione, riesce a utilizzare in modo ottimale le sue capacità e
sperimenta la facilità di agire.
Nella nostra terminologia lui si trova in una zona di efficienza ideale.
Spesso vediamo che l’atleta, sia durante il training, ma
sopratutto nella gara, che l’atleta si viene trovare fuori da
questa zona o tende ad uscire da questa zona di efficienza
ideale. Per capire l’intero repertorio di esperienze possibili,
utilizziamo perciò un modello fatto di tre zone.
Nella zona di motivazione eccessiva troviamo sempre lo
sportivo e lo scolaro che vuole comportarsi “eccessivamente bene”. Il tono muscolare é molto alto, spesso tutto l’agire
è carico di un alto grado di aggressività. L’energia investita
va tuttavia in fumo in azioni distratte e apparentemente
senza scopo.
La zona di scarsa motivazione al contrario é caratterizzata
da un grado troppo basso di attivazione. Il tono muscolare é
scarso, cosa che si può dedurre da un linguaggio del corpo
corrispondente: "troppo disinvolto”, ma anche con "la testa
abbassata”. Viene messa troppa poca energia, perciò le azioni rimangono ampiamente senza efficacia.
zona di motivazione eccessiva
zona di efficienza ideale
zona di scarsa motivazione
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Compito del training mentale é aiutare lo sportivo a raggiungere questa zona di efficienza ottimale. Lo aiuta a
avvertire quando la sta abbandonando e gli procura un
repertorio di strategie per ritornare nuovamente nella sua
zona di efficienza ideale.
Nella zona di efficienza ottimale l’atleta è completamente
dedito al suo agire, raggiunge concentrato, ma con grande
disinvoltura i suoi scopi. Gli atleti che agiscono nello sport
in questa maniera, raccontano sempre di aver vissuto intensi momenti di felicità, esperienze talvolta particolari, diverse da quelle della vita quotidiana
Con questo obiettivo davanti a noi abbiamo cominciato a
sviluppare il training mentale integrativo. Accanto ai tradizionali concetti forniti dalla scienza dello sport abbiamo integrato modelli e accenni della teoria asiatica del movimento
e processi di cambiamento orientati a trovare delle soluzioni.
Affinché la tecnica potesse essere elaborata in modo
sistematico e specifico, é stato necessario sviluppare un
modello pragmatico, idoneo alla quotidianità, facilmente
utilizzabile, ma allo stesso tempo all’altezza della complessità dei processi di cambiamento.
Partiamo dai valori personali e dagli scopi degli sportivi
con cui lavoriamo, orientandoci costantemente ad un
approccio che sottolinei i punti forti di quello sportivo.
Nonostante ci si concentri sui punti forti viene però considerata con coscienza anche la possibilità di una sconfitta e
di una resa produttiva di essa, come opportunità di sviluppo
e di crescita personale: imparare a perdere per poter vincere.
Di conseguenza interpretiamo il training mentale sportivo come sostegno ad un’educazione alla autoresponsabilitá
e completezza. La nostra esperienza mostra che lo sport
favorisce lo sviluppo della persona a molti livelli. Si arriva
infatti ad un trasferimento di quanto lo sportivo impara in
modo esemplare nello sport, anche ad altri campi della vita,
per esempio nell’acquisire sicurezza nell’azione, nel trovare
il proprio ritmo di vita... Soprattutto gli sportivi più giovani
possono essere aiutati a sviluppare la loro forza mentale e
sviluppare la loro consapevolezza dell’autoresponsabilitá,
una realtà che in ultima analisi rappresenta anche una
forma di prevenzione contro il doping.
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approach one has towards mental sports training. So mental
sports training is given the same importance as that given to
sports training itself.
The ultimate goal of any form of mental training is to
help the sportsman reach a state of ideal performance and
sustain it.
Various terms are used to describe this condition,
namely: the Ideal Performance State, Unestahl 1996; Flow,
Csikszentmihalyi 1975; State of Excellence, Zerlauth 1994;
“Geistesgegenwart”, presence of spirit, Durckheim198 Tiwald
1980; Synchronisation, Eberspacher 1990, 2004; Optimaler
Erregungszustand (state of ideal anxiety), Liggett 2004.
If the sportsman finds himself in this situation, he manages to make the best use of his abilities and finds it easy to
perform.
We refer to this by saying that the sportsman finds himself in a state of ideal efficiency. Very often we notice that the
athlete fails to achieve this state both during the training
sessions and even more so during a performance.
To illustrate the whole range of experiences we are using
a model in which three situations are presented.
In the state of excessive motivation, both sportsman and trainee are involved. There is a very high grade of body movement and the performance appears to be aggressive. But the
energy is wasted in distractions and there seems to be no
particular aim.
On the contrary, in the state where motivation is lacking one
puts in very little effort. This is shown by the way the body
moves. One notice: total indifference, the head held low, etc.
Very little energy is used and so the performance is ineffective.

state of excessive motivation
state of ideal efficiency
state where motivation is lacking

The scope of mental training is to help the athlete achieve the state of ultimate performance. This helps him be
aware of the moments when his level of performance is
lower and teaches him the strategies required to revert to
the state of ideal efficiency.
Thus he dedicates himself to what he has to do, he concentrates on his performance and it is becomes easier for
him to attain his goal. Athletes who perform in this way,
always relate about the happiness felt during these moments
and about particular experiences, which are different from
those of everyday life.
On the basis of this objective we have introduced an integral form of mental training. To our more traditional concepts
of sports, we have added ideas taken from the culture of
Asiatic movements and processes of change geared towards
finding solutions.
To show this in a more systematic and specific way, we
developed a pragmatic model suitable for everyday life and
also for more complex situations of change.
The starting point is the personal values and the goals of
the athletes, the emphasis being on the most prominent qualities of the individual. Besides concentrating on one’s positive qualities, it is important not to lose sight of the possibility of failure. This ought to be taken as an opportunity for
personal development. One must learn to lose in order to be
able to win.
Thus training for mental sports is a means of acquiring
self responsibility and fulfilment. Experience has shown
that sports leads to the development of self on different
levels. What one learns in sports is applied to every day
situations such as: self confidence, adjusting to the rhythm
of daily living... Above all this enables young athletes to
develop mental strength and to be self responsible, which
eventually enables them also to resist doping.
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