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ABSTRACT 

Il lavoro nasce dalla volontà di approfondire ed analizzare alcuni 

aspetti, taluni intrinseci alla persona umana, altri appartenenti 

alle discipline sportive, da cui, attraverso la fatica, la 

competizione, lo spirito di squadra e gli obiettivi, si riesca 

finalmente ad intravedere un mondo alla pari, dove tutti possano 

essere uguali, dove le difficoltà e le differenze siano 

un’opportunità per emergere, per mostrare non la disabilità, ma 

le grandi capacità motorie, la forza fisica, la tenacia nel 

raggiungere un obiettivo non precluso a nessuno, anzi, un 

successo, che per alcune persone è un doppio successo. 

Nelle forme di deficit a livello cognitivo, una riduzione delle 

aspettative da parte dell’atleta verso il traguardo, qualunque esso 

sia, porta ad un impegno fisico senza fanatismo, capace di 

manifestare il puro movimento: espressione di vita e di 

benessere.  

Molteplici sono le definizioni che possono essere date al termine 

‘persona umana’ e ‘tutte e nessuna’ possono essere definite con 

esaustività e completezza essendo essa unione tra anima e corpo. 

È proprio la consapevolezza della propria corporeità e 

l’accettazione da parte degli altri, il nucleo attorno al quale 

ruotano i sentimenti di autostima e la capacità di resilienza.  

Il corpo, nei suoi movimenti è manifestazione del pensiero, 

strumento primo attraverso il quale il neonato si riconosce e 

relaziona con gli altri.  

Massima espressione della fisicità è lo ‘sport’ elemento di 

integrazione della persona diversamente abile all’interno 

dell’odierna società e mezzo di educazione attraverso il rispetto 

di regole formali e morali, intendendo il ‘fair play’ come modello 



di comportamento a cui tutti gli atleti dovrebbero attenersi senza 

agevolazioni per nessuno. 

Le precoci intuizioni di Eunice Kennedy Shriver su quanto esposto, 

hanno dato vita ad un movimento internazionale, ‘Special 

Olympics’, i cui protagonisti, con deficit a livello cognitivo, 

attraverso le loro performances fisiche dimostrano come la 

disabilità, in taluni casi, non sia limitante. 

Nell’ambito delle neuroscienze, la ricerca sta dimostrando come 

l’attività fisica sia in grado di stimolare la nascita di nuove cellule 

nell’ippocampo, struttura del cervello che controlla la memoria e 

l’apprendimento. 

Conseguenza di tali premesse attraverso un ragionamento di 

natura legislativa è la possibilità di considerare lo sport un diritto 

inviolabile della persona. 

Esempio tangibile di quanto affermato è la testimonianza di mio 

nipote Enrico Alberto giovane atleta di Special Olympics il quale, 

come tanti, ha superato in molte circostanze il suo handicap, non 

solo sfruttando e potenziando le sue evidenti capacità fisiche, ma 

insegnando egli stesso come non esistano regole fisse o limiti 

prestabiliti nel mondo della ‘specialità’. 
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