
uratore della "Carta Etica del
la Sport': e Luca Grion. A lui 

- abbiamo chiesto alcune delu
cidazioni e. curios ita in merito al do
cumento. Oltre ad esserne il curatore, 
e docente di Filosofia morale presso il 
Dipartimento di Studi Uman.istici e 
del PatTimonio culturale dell'Uni
versita di Udine, presidente dell'Isti
tuto Jaques Maritain, oltre a diTigere 
"Antropologica. Annuario di studi 
filosofici" ed e direttore della Scuola 
di Politica ed Etica Sociale. 

Com e n ascel 'idea della Carta? 
La "Carta Etica della Sport" di Udine 
e il frutto di un .intenso confronto tra 
amministrazione comunale, istitu
zioni e associazioni i:mpegnate, a 
vario titolo, nel mondo dello sport n 
tavolo di lavoro-promosso dall' al
lora assessore Raffa ella Basana-ha 
coinvolto attivamente le diverse re
alta sportive cittadine, agonlstiche e 
non, per normodotati e per disabili, 
il mondo della scuola e dell'lmiver
sita, associazioni di genitori e ordine 
degli psicologi, le istituzioni sportive 
e sanitarie, un vera e proprio lavoro 
di squadra. Questo dialogo com
plesso e vivace e stato, senza dub
bio, un ingrediente essenziale del 
progetto, perche ba sollecitato nna 
riflessione seria e corale sul signifi- · 
cato umano della pratica sportiva, 
per una rinnovata cultura sportiva. 
La stesura della "Carta'' e iniziata nel 
luglio 2016 e ha richiesto numerosi 

Parola a Luco Grion, curatore del documento 
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incontri nel Corso dei quali ci si e 
sforzati di convenire su una serie di 
prir:{cipi generali condivisi tra perso
ne che vivono lo sport con interessi 
e finalita spesso assi diverse. Dopo 
essere stata recepita dal Consiglio 
Comnnale - e aver ricevuto il pa
trocinio di Universita di Udine, Dio
cesi di Udine, Azienda Sanitaria di 
Ucline, Coniregionale, Comitato Pa.
ralimpico, Ufficio Scuola regionale, 
ordine regionale degli psicologi, Ga
rante Regionale dei Diritti della Per
sona -la "Carta Etica dello Sport" e 
stata presentata ufficialmente aile 
Associazioni e aile Federazioni, ve
nendo sottoscritta da una quaranti
na di realta sportive attive sul terri
torio comunale. 

Nel suo contribute, scrive che Ia 
pratica sportiva deve saper decli
nare coerentemente le parole in 
azioni, entrando nella speci.fico. 

n principale problema dello sport e 
Ia distanza che separa parola e azio
ne. Nel sensa cbe, troppo spesso, ai 
discorsi edificanti sui valori della 
sport fanno seguito comportamenti 
che vanno in tutt' altra direzione. n 
messaggio che gli adulti finiscono 
per consegnare ai piu giovani e, 
quindi, che vi sono da nnlato "cose 
che risulta opportuno dire", senza 

doverle necessariamente incamare 
nelle proprie vite e, dail'altro, "cose 
che deb bono essere fatte", possibil
mente senza dichiararlo aperta
mente. Una sorta di "doppia verita" 
daila quale si puo uscire solo impe
gnandosi a tradurre, con determina
zione, gli ideali dello sport in prati
che quotidiane coerenti. Proprio per 
questo la "Carta Etica 
dello Sport", dopa 
aver raccolto in sei 
articoli la propria 
idea di sport quale 
veico1o di crescita 
personale e civile, 
propane anche una 
serie di impegni vin
colanti per quanti, a 
diverso titolo, ne sot
toscrivono le finalita 
e i contenuti come 
dirigenti, ailenatori, 
atleti, genitori, tifosi 
e sponsor. 

Cosa vuol dire cre
scere adulti nello 
sport e grazie allo 
sport? 

Lo sport e luogo di di
vertimento e di eva
sione, senza dubbio. 
Ma, se sappiamo 

• 

guardarla con intelligenza, ci accor
giamo che 1'attivita ludica sa rega
larci alcune lezioni preziose: sa inse
gnarci il gusto della fatica sensata, il 
coraggio della sfida esigente nella 
quale scoprire chi siamo davvero, il 
senso del limite, il valore dell'amici
zia e della solidarieta. Ci insegna, 
inoltre, che la liberta fiorisce all' in-

temo di regole buone, che ci aiutano 
ad esprimerci al meglio, e che il va
lore delle nostre vite non si misura 
solo con le vittorie che riusciamo a 
conseguire. Essere adulti nella sport, 
soprattutto, vuol dire essere respon
sabili del valore del gioco: da atleti 
nei confronti dei nostri compagni e 
dei nostri avversari, da dirigenti/ al
lenatori/ genitori nei confronti dei 
giovani ai quali dobbiamo offrire 
esempi credibili. 

E uscito pureilsuo nuovo lavoro: 
"La filosofia del nmning spiegata 
a passo di corsa". 

In questa libro ho cercato di far dia
logare passione e ragione, mettendo 
il filosofo in ascolto della lezione 
offerta dalla corsa di resistenza. Ne 
e nato un libra che vorrebbe essere 

. per tutti - non solo per filosofi o 
per i patiti del running - perche il 
correre rappresenta una strepitosa 
metafora del vivere. Questo saggio, 
infatti, prova a parlare di cio che 
rende preziosa tanto la pratica spor
tiva quanta la vita di ogni giomo: 
amicizia, inclusione, solidarieta, va
lori. Soprattutto vorrebbe essere un 
modo per ragionare di vizi e di virtU 
in modo non moralistico, cogliendo 
illoro essere, nel bene e nel male, 
una sorta di termometro della no
stra salute esistenziale, grazie al 
quale capire lo stato di forma della 
nostra vita interiore. 
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