
 

 

La violenza e lo sport  
 

 

Una partita di pallavolo fra ragazzine è quanto di più invitante possa esserci  per trascorrere 

una mattinata domenicale per chi gioca e anche per i parenti che desiderano con loro gioirne. 

Un nonno arriva in ritardo e si scusa, poi smarrito cerca un posto dove sedersi, incrocia uno 

sguardo di chi è già seduto e fa un timido cenno di saluto, l’altro ricambia; resta però in piedi 

perché ancora non sa dove sistemarsi. La partita è in corso e segna un punto la squadra seguita 

da colui che ha risposto al saluto e che applaude; stavolta, però, quegli si mostra a lui 

contrariato …  Boh …  

Il pubblico è variamente coinvolto: da un lato sporadiche incitazioni vocali, dall’altro, invece, 

sempre più sonore e rumorose, con insistenti applausi e pure con alcuni fischi penetranti tanto 

da invogliare gli astanti a mostrarsi, opportunamente, cauti nel segnalarne l’acutezza, convinti 

di poter calmare ciò che dimostra di essere molto di più di una partecipazione consona sia 

all’evento in quanto tale, sia all’età delle giocatrici. 

Ma l’applauso diventa sempre più assordante e dura ben oltre il punto conquistato di volta in 

volta dalla squadra del cuore (si fa per dire), anzi si aggiunge un fischio sibilante al limite 

della sopportazione, ma vani risultano gli inviti – malgrado tutto – ancora concilianti 

soprattutto delle signore che non rinunciano ad essere ottimiste.  

Al contrario, i rumori vengono addirittura acuiti battendo in modo esagitato le mani sulle 

pareti di lamiera (a qualcuno è parso come l’invito all’assalto degli indiani di un tempo).  

Tanto, da far intendere a quel tale quanto fosse fuori luogo quel suo agire tanto molesto 

quanto violento: sì violento, e non solo nei confronti dei presenti nelle tribune ma ancor più 

verso quelle bambine che giocavano e dovevano giocare per divertirsi, non per vincere per 

forza e per istigazione: perché il senso ed il significato dello sport quello è, e così deve restare. 

E tale violenza si instillava, purtroppo,  pure nei bambini che dalla tribuna ed in prossimità vi 

assistevano.   


