
L’INTERVENTO 

Attività sportiva fin dalla scuola 

In un tempo lontano, mentre Aristotele (384-322 a.C.) affermava che «la vita è nel 
movimento», Epicuro (341-270 a.C.) riferiva che essa poteva essere felice nella sua 
finitezza e che la ricerca di un benessere al di là dei suoi limiti - come considerava 
Platone - non era che un vacuo prodotto dell’immaginazione. Nella prima metà 
dell’Ottocento, Arthur Schopenauer ravvisava che «la vita consiste nel movimento e ha in 
esso la sua essenza» e aggiungeva che «senza un adeguato moto quotidiano nessuno 
può rimanere sano, quando come avviene nella vita sedentaria d’innumerevoli persone 
manca quasi del tutto il movimento esterno, si verifica una stridente e rovinosa 
sproporzione tra l’immobilità esterna e il tumulto interno» (Schopenauer, La saggezza 
della vita). 

Ho scelto di introdurre simili costrutti per assegnare una «cornice diversa»  alla 
presentazione ufficiale  dello “Sportello provinciale dello sport” avvenuta il 10 marzo 
scorso presso la sala Figlia di Iorio della Provincia di Pescara. Dopo aver silenziosamente 
gioito dell’iniziativa che ho voluto richiamare, vorrei riportare brevemente il mio pensiero 
in merito, richiamando le citazioni iniziali. Io penso che la «tranquillità» delle persone 
debba fondarsi su delle certezze, contenendo gli ostacoli che potrebbero minacciarla, e al 
tempo stesso considero lo sport, di cui si è parlato nell’occasione, una valida opportunità 
per tutelare il benessere psicofisico di noi tutti, e quindi la tranquillità anzidetta.

In questi termini, credo sia facilmente comprensibile l’entusiasmo che ho sentito 
assistendo ad un momento di riflessione così esclusivo, all’interno del quale ho potuto 
riconoscere, malgrado le varie sfumature e le legittime specificità, la passione, il desiderio 
e la volontà di far progredire una cultura che come altre, in questo momento, subisce 
continui e pericolosi attacchi da parte di chi, purtroppo, ancora la ignora. Sono certa che 
la missione di noi adulti, come educatori delle nuove generazioni, sia quella di custodire il 
valore dei giovani, formandoli ad una conoscenza esaustiva di loro stessi e del mondo al 
quale appartengono.

In linea con tale certezza sostengo, senza alcun dubbio, che educare al movimento i più 
piccoli per poi inculcare, gradatamente, una sana e corretta cultura sportiva, possa 
essere la strada maestra per formare intere generazioni ad uno stile di vita salutare, fatto 
di valori, comportamenti, credenze, pensieri ed emozioni funzionali ad un benessere 
complessivo, sul piano sia personale che collettivo.

Avviare processi come questo, interessando le imprescindibili collaborazioni e 
profondendo l’impegno necessario, significherà in un futuro a medio-lungo termine 
promuovere realisticamente la salute fisica e mentale di noi tutti.


